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Nel suo discorso a conclusione della Concelebrazione eucaristica tenuto 

nell’ambito dell’incontro sulla tutela dei minori nella Chiesa, celebrato il 

24 febbraio 2019, Papa Francesco ha detto: 

Di rado, infatti, le vittime si confidano e cercano aiuto. Dietro a questa rilut-

tanza ci può essere la vergogna, la confusione, la paura di vendetta, i sensi di 

colpa, la sfiducia nelle istituzioni, i condizionamenti culturali e sociali, ma 

anche la disinformazione sui servizi e sulle strutture che possono aiutare. 

L’angustia purtroppo porta all’amarezza, addirittura al suicidio, o a volte a 

vendicarsi facendo la stessa cosa. L’unica cosa certa è che milioni di bambini 

nel mondo sono vittime di sfruttamento e di abusi sessuali
1
. 

Questo articolo cercherà di ripercorrere il processo canonico e di offrire 

un commento sui diritti delle vittime nelle diverse fasi dello stesso. 

 

1. La notitia criminis 

La prima riflessione che vorrei offrire riguarda il diritto e il dovere di 

denunciare. Un processo canonico inizia con una notitia criminis, la de-

nuncia di un abuso all’autorità da parte di qualcuno. In questa fase molto 

rilevante, quando l’autorità viene messa a conoscenza di un delitto e di un 

reato grave, è importante capire quali sono i diritti della vittima. La vittima 

di un abuso sessuale ha il diritto e il dovere di denunciare. Secondo il motu 

proprio del Santo Padre Vos Estis Lux Mundi, ogni diocesi ha il dovere di 

istituire un sistema che faciliti la denuncia
2
. Questo è ciò che l’Art. 2 §1 

recita: 
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Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive 

Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle 

Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese 

Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, 

devono stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme, uno 

o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segna-

lazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le 

Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell’istituzione 

dei sistemi di cui al presente paragrafo. 

Le vittime devono essere informate di questo servizio, istituito ai sensi 

dell’Art. 2 di Vos Estis Lux Mundi. Inoltre, laddove vi siano protocolli già 

approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dalla Pontificia 

Commissione per la Tutela dei Minori, tali procedure devono essere rese 

note e disponibili al pubblico. 

L’Art. 5 dello stesso motu proprio Vos Estis Lux Mundi presenta una 

legge che per la prima volta crea un obbligo legale di sostegno alle vittime. 

Questo è ciò che stabilisce l’Art. 5 del Vos Estis Lux Mundi: 

Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di 

essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e 

rispetto, e offrono loro, in particolare: a) accoglienza, ascolto e accompagna-

mento, anche tramite specifici servizi; b) assistenza spirituale; c) assistenza 

medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico. 

Un altro aspetto dei diritti della vittima nella fase della notitia criminis, 

di rivelazione di un reato, è il diritto della vittima di essere sostenuta 

nell’esercizio dei suoi diritti dinnanzi la legge civile. Sebbene la legge non 

ponga un obbligo specifico di informare le vittime sui loro diritti civili, 

questa è ormai diventata una prassi accettata nel contesto dell’Art. 5 di Vos 

Estis Lux Mundi. Questa sorta di apertura all’esercizio dei diritti civili è 

stata riconosciuta per la prima volta nella Lettera circolare della Con-

gregazione per la Dottrina della Fede del 2011
3
; tuttavia, lo stesso motu 

proprio Vos Estis Lux Mundi dà un riconoscimento più esplicito di questo 

importante aspetto della risposta della vittima a ciò che le è accaduto sotto 

l’Art. 19 di Vos Estis Lux Mundi: «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». 

 

                                                             
3
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2. La praevia investigatio 

Passiamo ora a quella seconda fase che è l’indagine, o la praevia 

investigatio. Nell’ambito dell’indagine che precede la decisione di avviare 

o meno un processo penale, la vittima ha il diritto e il dovere di condividere 

tutte le informazioni necessarie. 

Secondo il can. 1718 §4, la persona che conduce l’indagine ha anche la 

possibilità e la giurisdizione per determinare i danni ex aequo et bono. 

Questo è ciò che stabilisce il Canone: 

Prima di decidere a norma del §1, l’Ordinario consideri se non sia conve-

niente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l’investigatore, consenzienti 

le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l’onesto. 

Il Canone conferisce una facoltà specifica all’ordinario o all’investiga-

tore, e questa è una decisione che viene effettivamente presa dall’ordinario. 

Nei casi che sono riservati alla CDF, l’ordinario è di solito invitato a 

suggerire quali aspetti debbano essere presi in considerazione nel decidere 

quale procedura venga adottata dalla CDF. Egli può altresì chiedere alla 

CDF di considerare la questione del risarcimento dei danni. 

Il Can. 1718 §4, si riferisce al consenso delle parti. Questo è un concetto 

interessante perché, durante la fase della investigatio praevia, non ci sono 

parti reali in quanto non vi è un processo reale, ma il contesto ci dice che in 

verità l’ordinario, o l’investigatore delegato dall’ordinario, deve conside-

rare la questione del danno dopo aver acquisito il consenso della persona 

che si dichiara lesa e della persona che è accusata di aver causato il danno. 

Quindi, in questo caso, le parti sono la vittima e l’imputato, mentre l’ordi-

nario e l’investigatore delegato dall’ordinario richiedono il consenso di 

queste parti prima di procedere a determinare la questione del danno in un 

accordo extragiudiziale che può effettivamente contribuire ad evitare 

processi. 

In Vos Esti Lux Mundi, all’Art. 17 §3, troviamo questa nuova e impor-

tante legge: «Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il 

Metropolita, su richiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che 

afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali». Come sappia-

mo, l’Art. 17 appartiene alla seconda Parte di Vos Estis Lux Mundi, che 

fornisce alla Chiesa universale una procedura per l’investigazione dei cri-

mini presumibilmente commessi da persone in autorità, e per la prima volta 

abbiamo una legge universale che afferma che la vittima ha il diritto di 

essere informata dell’esito dell’investigazione. Suggerirei di usare questa 

legge, per analogia, anche per tutte le altre situazioni. Leggendo il Codice 

di Diritto Canonico, ci si rende conto che non esiste un tale diritto concesso 
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alle vittime, in questa fase. Tuttavia, considerando ciò che Vos Estis Lux 

Mundi stabilisce a proposito delle indagini che riguardano accuse a persone 

che detengono autorità o leadership, ritengo legittimo aspettarsi che lo 

stesso diritto sia concesso anche alle vittime di persone che non sono 

leaders, ma che rientrano nel concetto di abuso sessuale di minori da parte 

del clero, o che rientrino nella sfera dell’Art. 1 dello stesso motu proprio 

Vos Estis Lux Mundi
4
. Al momento, guardando a quanto stabilisce la legge, 

non sussiste un dovere specifico di informare la vittima dell’esito dell’in-

chiesta, se non ai sensi dell’art.17 §3 di Vos Estis Lux Mundi, il quale 

riguarda esclusivamente le accuse contro le persone che governano la 

Chiesa. 

Secondo il Can. 1718, l’ordinario ha il dovere di decidere cosa accadrà 

dopo la conclusione dell’inchiesta. Il Can. 1718 riporta: 

Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l’Ordinario decida: 

1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla; 

2) se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente; 

3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge 

non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale. 

Dunque, è abbastanza chiaro che la decisione se un processo penale 

debba essere celebrato, e quale tipo di processo penale debba esserlo, si 

fonda o dipende dalla decisione e dalla discrezione dell’ordinario. Non 

esiste un ruolo ufficiale attribuito alle vittime o ai loro rappresentanti in tale 

decisione. Il can. 1341 a cui si fa riferimento nel can. 1718, 2°, dà le tre 

principali finalità e giustificazioni che precedono l’inizio di un processo 

penale: la riparazione dello scandalo; il ristabilimento della giustizia; l’e-

mendamento del reo.  

                                                             
4
 Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi Art. 1 §1a: «Le presenti norme si applicano in 

caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di So-

cietà di vita apostolica e concernenti: 

a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: 

i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a 

compiere o subire atti sessuali; 

ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; 

iii. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per 

via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione 

di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche». 
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3. Il Processo penale 

Supponendo che l’ordinario decida di optare per un processo penale 

giudiziario, a quel punto sussistono una serie di diritti che sono espli-

citamente riconosciuti dal Codice di Diritto Canonico. Il primo diritto della 

vittima in un processo giudiziario, che è un processo in cui le parti sono il 

Promotore della Giustizia e l’imputato, è quello di essere testimone nel 

processo. La vittima ha il dovere di rispondere all’invito del giudice a com-

parire e a testimoniare. Vi è anche il dovere di comparire per un confronto 

con l’imputato, se il giudice lo ritiene opportuno. Si potrebbe anche aggiun-

gere che la vittima ha il diritto di essere assistita da un avvocato canonista, 

ma la legge non prevede la presenza dell’avvocato quando la vittima viene 

interrogata. 

Laddove invece l’ordinario decidesse di promuovere un processo penale 

amministrativo o extragiudiziale, non vi sarebbe un ruolo esplicito per la 

vittima, perché nel processo penale amministrativo o extragiudiziale il 

Codice, al can. 1720, menziona solo il diritto dell’imputato ad essere con-

vocato, ad essere informato delle accuse e delle prove, avendo il diritto di 

presentare la propria difesa. 

 

4. L’azione per danni 

Il can. 1729 contempla l’azione di risarcimento del danno, e questa è 

un’altra fase o un altro aspetto della nostra procedura penale che dovrebbe 

essere tenuto in debita considerazione. La prima osservazione da fare è che 

l’azione risarcitoria nel Diritto Canonico può essere esercitata nell’ambito 

del processo penale giudiziario, e deve essere presentata in primo grado. 

L’altro principio è che la res judicata in un processo penale giudiziario non 

dà diritto a tale azione: per cui, se la vittima non intenta un’azione per il 

risarcimento del danno in primo grado, non può poi porre un’azione per il 

risarcimento del danno una volta che la decisione sia res judicata. L’azione 

per danni non è contemplata nell’ambito del processo extragiudiziale, e 

questo ha creato uno squilibrio riguardo ai diritti delle vittime quando si 

tratta di scegliere i processi nell’ambito penale. L’ordinario che disponga 

l’adozione di un processo piuttosto che dell’altro deve rendersi conto che 

questa decisione significa anche che, secondo il sistema applicato attual-

mente, la vittima ha diritto all’azione risarcitoria solo quando sia stato 

istituito un processo penale giudiziario. 

Si pone dunque il quesito di quali siano i criteri per il risarcimento che il 

giudice canonico deve adottare, nell’azione per danni ai sensi dei cann. dal 

1729 al 1731. La saggezza acquisita sinora suggerisce che il giudice 
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canonico utilizza i criteri applicabili secondo il diritto civile proprio del 

luogo in cui si tiene la sentenza, e quindi egli avrebbe bisogno della 

consulenza di una persona qualificata a informare il tribunale ecclesiastico 

di tali criteri per il risarcimento utilizzati nel diritto locale, a riferire sulla 

richiesta di risarcimento e a suggerire l’ammontare del risarcimento da 

concedere. Questi sono, diremmo, i diritti delle vittime nel sistema che esi-

ste attualmente. 

 

5. Proposte per una prassi praeter legem 

Vorrei dunque offrire suggerimenti relativi alla prassi che non siano 

contra legem ma piuttosto praeter legem. Il primo suggerimento è che 

l’ufficio istituito da Vos Estis Lux Mundi all’art. 2 nomini un incaricato per 

la tutela, o altra persona idonea, che mantenga i contatti con la vittima e 

che la informi sullo stato di avanzamento delle procedure. Abbiamo già 

detto che Vos Estis Lux Mundi, art. 17 §3, dà il diritto alla vittima di una 

persona in posizione di potere di essere informata dell’esito dell’indagine, 

direttamente o tramite il suo rappresentante legale. Questa sarebbe anche la 

prassi, in realtà, laddove siano coinvolte altre tipologie di vittime, cioè 

vittime di persone che non abbiano ruoli di autorità, ma che fanno parte del 

clero. 

Il Santo Padre, con una decisione del 6 dicembre 2019, ha disposto la 

rimozione del Segreto Pontificio per quanto concerne le accuse, i processi e 

le decisioni riguardanti i reati previsti in Vos Estis Lux Mundi e all’art. 6 

delle Normae de Gravioribus Delictis, riservati al giudizio della Congre-

gazione per la Dottrina della Fede
5
. Il Segreto Pontificio non si applica 

neppure quando tali crimini sono stati commessi in concomitanza con altri 

reati. Questo è uno sviluppo significativo, perché il Segreto Pontificio era 

ed è stato spesso citato come un ostacolo ad una buona comunicazione tra 

l’autorità e le vittime. Poiché i casi di abuso sessuale erano, fino alla 

decisione di Papa Francesco, sottoposti a Segreto Pontificio, le persone 

trovavano molto difficile comunicare gli esiti delle indagini, e dare infor-

mazioni sull’esito dei giudizi o dei processi extragiudiziali alla vittima o ai 

suoi rappresentanti. Ora che questo impedimento è stato rimosso, non 

dovrebbe sussistere alcuna difficoltà reale in relazione a questa ipotesi: che 

una persona deputata dall’ufficio di tutela della diocesi mantenga i contatti 

con la vittima, o le vittime, e le informi sull’andamento e l’esito dei pro-

cedimenti canonici. 
                                                             

5
 http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2019/documents/rc-seg-st-20

191206_rescriptum_it.html [ultima consultazione: 20/01/2021]. 
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Si è già fatta menzione al dilemma dell’azione risarcitoria creato dal 

fatto che il Codice la contempla solo nell’ambito di un processo 

giudiziario, e si suggerisce che per colmare le lacune individuate nella leg-

ge, l’ordinario, o la CDF per i casi riservati alla sua competenza, chieda al 

delegato che conduce il procedimento penale amministrativo di pro-

nunciarsi sulla questione del risarcimento secondo i criteri del diritto civile 

locale. Si sono avuti dei casi in cui il risarcimento dei danni è stato con-

cesso dopo l’esito di un procedimento penale amministrativo. Ciò non è 

contrario alla legge, posto che l’ordinario chieda al delegato e gli dia man-

dato di pronunciarsi sulla questione del risarcimento. 

 
6. Proposte de iure condendo 

Concludiamo ora con alcune proposte de iure condendo. Il primo spunto 

avanzato è che sia introdotto, nei processi penali canonici, un ruolo spe-

cifico che svolga la funzione di rappresentante della vittima: è possibile 

definirlo come procurator partis laesae, il procuratore della persona lesa. 

Un riferimento diretto ai rappresentanti delle persone lese si trova già 

all’art. 17 §3 di Vos Estis Lux Mundi, poiché questa legge si riferisce speci-

ficamente alla persona che ha denunciato un reato o al suo rappresentante. 

Si suggerisce che vi sia un ruolo creato a livello stabile dalla legge, il quale 

darebbe il diritto di rappresentare la vittima, e anche di condividere in-

formazioni con la vittima, nel contesto del processo penale canonico. Le 

norme del CIC ai cann. 1481-1490, che trattano dei procuratori in generale, 

si applicherebbero anche al procuratore della parte lesa. 

L’altro suggerimento de iure condendo è che una esplicita indennità per 

danni venga introdotta, nel can. 1720 del Codice latino, all’interno del 

processo extragiudiziale. 

 

Conclusione 

Vorremmo concludere facendo riferimento a quanto il Santo Padre ha 

voluto dire nella sua lettera al Popolo di Dio, del 20 agosto 2018
6
: 

Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive l’espe-

rienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi sessuali, di 

potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in un arco di circa settant’anni. 

Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato, tuttavia, 

col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e 

                                                             
6
 http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_

20180820_lettera-popolo-didio.html [ultima consultazione: 20/01/2021]. 
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constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con 

forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa 

cultura di morte; le ferite «non vanno mai prescritte». Il dolore di queste 

vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo 

è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma il suo grido è stato più forte di 

tutte le misure che hanno cercato di farlo tacere o, anche, hanno preteso di 

risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo nella 

complicità. Grido che il Signore ha ascoltato facendoci vedere, ancora una 

volta, da che parte vuole stare. Il cantico di Maria non si sbaglia e, come un 

sottofondo, continua a percorrere la storia perché il Signore si ricorda della 

promessa che ha fatto ai nostri padri: «Ha disperso i superbi nei pensieri del 

loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 

ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-

53), e proviamo vergogna quando ci accorgiamo che il nostro stile di vita ha 

smentito e smentisce ciò che recitiamo con la nostra voce. Con vergogna e 

pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo 

stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la 

dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo 

trascurato e abbandonato i piccoli. 

Il Santo Padre, quindi, conclude con queste importantissime parole: 

E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con 

dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e 

anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più 

vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del 

peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel pas-

sato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un 

cammino di rinnovata conversione7. 

 

CHARLES J. SCICLUNA 

 

 
Sommario 

L’articolo segue le diverse fasi del processo penale canonico offrendo un 

breve commento sui diritti delle vittime nei diversi momenti del medesimo: la 

notitia criminis; investigatio praevia; i due tipi di processo penale e l’azione per 

il risarcimento dei danni. L’articolo si conclude con alcuni suggerimenti praeter 

legem e due proposte de iure condendo. 

                                                             
7
 Cf. il link nella nt. 6. 
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Summary 

The Right of Victims in Canonical Penal Processes 

The article goes through the canonical penal process and offers a commentary 

on the rights of victims in the different phases of the same: the notitia criminis; 

the investigatio praevia; the two types of penal processes and the action for 

damage. The article concludes with suggestions praeter legem and proposals de 

iure condendo. 
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investigatio; action for damages; procurator partis laesae; mp. Vos Estis Lux 
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