
La pena statuale e i tentativi di attribuzione di responsabilità all’Ordinario 

 

La pena statuale non ha come unico effetto l’eventuale deterrenza dell’attività sanzionatoria 

canonica. Vi è un aspetto insidioso per il diritto della Chiesa in relazione agli ordinamenti di alcuni 

stati. Mi riferisco ai doveri o eventuali responsabilità che possano essere attribuite all’autorità della 

Chiesa in merito alla commissione di illeciti penali (anche di natura sessuale)
1
 da parte di chierici 

sottoposti alle varie giurisdizioni. Prenderemo in considerazione quella del chierico incardinato in 

una diocesi, riferendoci come autorità a quella del Vescovo diocesano. Tale problema assume un 

ruolo di particolare interesse proprio per il rapporto fra l’ordinamento canonico e il diritto penale 

italiano. Innanzi tutto, ci si deve chiedere se il mancato impedimento di un crimine da parte di un 

Vescovo possa implicare, per quest’ultimo, conseguenze giuridiche nel diritto italiano.  

 

 La questione risulta essere assai delicata posto che l’art. 40, comma 2 c.p., dove si afferma 

“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” 

costituisce, secondo unanime riconoscimento della dottrina più accreditata, “una delle norme penali 

di più incerta delimitazione e, dunque, di più palese forzatura del principio costituzionale di 

legalità”
2
. L’art. 40, comma 2 c.p., nel momento in cui dispone una equivalenza tra il 

comportamento omissivo e quello commissivo inevitabilmente contribuisce ad una estensione della 

punibilità
3
.  Gli autori concordano nel considerare che gli artt. 40 e 41 c.p. si prestino ad 

innumerevoli e non sempre omogenee interpretazioni, proprio perché non in grado di indicare un 

modello chiaro e lineare circa il problema della causalità
4
. 

 

 L’eventuale responsabilità del Vescovo ai sensi dell’art. 40, comma 2 del c.p. sarebbe 

iscrivibile nell’ambito del concorso di persone omissivo per mancato impedimento dell’azione 

illecita posta in essere da una terza persona. Affinché si verifichi una tale responsabilità dovrebbe 

ritenersi che il rapporto tra il Vescovo e i chierici, incardinati nella sua diocesi e quindi sottoposti 
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of the Problem from a Church perspective, in R. K. HANSON – F. PFÄFFLIN – M. LÜTZ (a cura di), Sexual Abuse in 

the Catholich Church. Scientific and Legal perspectives, Città del Vaticano, 2004, pp. 13-23. 

 
2
 L. EUSEBI, Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale, in P. GHERRI (a cura di), Responsabilità 

ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, Città del Vaticano, 2010, p. 84.  

 
3
 Per maggiori approfondimenti e, in particolare, per una sintesi storica sulla evoluzione del fenomeno omissivo nel 

diritto penale italiano, cfr. G. FIANDACA, Reati omissivi e responsabilità penale per omissione, in Archivio Penale, 

1983, p. 3 ss. 

 
4
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alla sua giurisdizione, delinei in capo all’Ordinario una cd. posizione di garanzia finalizzata al 

controllo delle condotte poste in essere dagli stessi chierici onde evitare che commettano o, nel caso 

avessero già posto in essere illeciti penali, reiterino condotte criminose poste in essere in 

precedenza. 

 

 Cerchiamo quindi di rispondere all’interrogativo: sussiste o meno una posizione di garanzia 

del Vescovo nei confronti dei chierici incardinati nella sua diocesi? Il rapporto tra il Vescovo, a cui 

è affidata la cura pastorale di una porzione del popolo di Dio (ex can. 369 CIC) ed il chierico, è 

disciplinato, integralmente, dal diritto della Chiesa
5
. Non è rinvenibile, infatti, nella normativa 

statuale alcuna norma che riguardi tale rapporto, né discipline generali del diritto secolare che 

appaiano ad esso applicabili (sempre in riferimento all’esperienza giuridica italiana)
6
. A meno che, 

ovviamente, il Vescovo assuma rispetto al chierico un ruolo rilevante dal punto di vista giuridico 

per ragioni non direttamente collegate al suo ministero: si pensi all’ipotesi in cui il Vescovo sia 

anche il legale rappresentante o amministratore o preside dell’ente scolastico presso il quale un 

chierico presti la sua attività professionale come docente. A parte quest’ultima ipotesi, si tratta 

dunque di domandarsi se alla luce della normativa canonica possa configurarsi un obbligo di 

controllo del Vescovo inteso a impedire illeciti penali (anche di quelli concernenti la sfera sessuale) 

commessi dai chierici sottoposti alla sua giurisdizione e, dunque, una posizione del Vescovo circa 

l’impedimento di simili illeciti corrispondente a quella che, nel diritto penale italiano, comunemente 

di suole definire cd. posizione di garanzia
7
. 

 

 Il diritto della Chiesa prevede numerosi canoni che attribuiscono al Vescovo diocesano 

poteri o obblighi concernenti i chierici incardinati nella sua diocesi
8
. Non è tuttavia contemplato un 

obbligo, per il Vescovo, di sorvegliare sulle condotte personali dei chierici e, in modo particolare, le 

condotte estranee al loro ministero. Con tale espressione ci riferiamo a ciò che emerge nella Nota 
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 Per ulteriori approfondimenti sul rapporto e sulla normativa canonica tra il Vescovo ed i chierici incardinati nella sua 
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in The Jurist, 1989, pp. 472-506. 

    
6
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Esplicativa pubblicata il 12 febbraio 2004 dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi
9
, dove si 

parla di un “dovere generalizzato di vigilanza (nei confronti dei chierici) su tutta la loro vita” (n. 3); 

la Nota, nelle conclusioni, sottolinea altresì che il presbitero diocesano “gode di uno spazio di 

autonomia decisionale sia nell’esercizio del ministero che nella sua vita personale e privata” 

affermando inoltre “che il Vescovo diocesano non può essere ritenuto giuridicamente responsabile 

delle azioni che, in trasgressione delle norme canoniche universali e particolari, il presbitero 

compia nell’ambito di tale autonomia”
10

. Dovere di controllo che risulterebbe infatti necessario per 

ipotizzare una responsabilità globale del Vescovo per mancato impedimento di un illecito criminale 

commesso da un chierico incardinato nella propria diocesi. Infatti nelle conclusioni si sottolinea, in 

forma chiara ed incontrovertibile, che “il Vescovo diocesano in generale, e nello specifico caso del 

delitto di pedofilia commesso da un presbitero incardinato nella sua diocesi in particolare, non ha 

alcuna responsabilità giuridica in base al rapporto di subordinazione esistente tra essi”
11

. 

 

 La Nota in esame riferisce il carattere della sua affermazione esclusivamente ad una 

responsabilità che si ritenga direttamente fondata sul “rapporto di subordinazione” tra un chierico e 

il suo Vescovo aggiungendo, tuttavia, che: “il Vescovo diocesano potrebbe eventualmente avere 

delle responsabilità soltanto in riferimento al suo dovere di vigilanza, ma ciò solo a due condizioni: 

a) qualora il Vescovo si sia disinteressato di porre in essere gli aiuti necessari richiesti dalla 

normativa canonica (cfr. n. IV, a)
12

; b) qualora il Vescovo, a conoscenza di atti contrari o 
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 PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Elementi per configurare l’ambito di responsabilità 
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 Cfr. Conclusioni, lett. c e d. 
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 Il riferimento è al can. 384 CIC dove si afferma: “Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i 

presbiteri che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri, difenda i loro diritti e curi che adempiano fedelmente gli 

obblighi propri del loro stato e che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare 

la vita spirituale e intellettuale: così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all’assistenza 

sociale, a norma del diritto”. Il canone in questione, analizzato nel suo complesso, sembra configurarsi, peraltro, come 

finalizzato più all’aiuto dei presbiteri che al loro controllo e, comunque, essenzialmente riferita a garantire (non a caso 

si citano l’onesto sostentamento e l’assistenza sociale) che i presbiteri assolvano ai doveri propri, cioè tipici, del loro 

ministero: tra i quali non è di certo annoverabile, in quanto valido per ciascun individuo, l’astenersi da illeciti penali di 

qualsiasi genere. Se, dunque, dall’inadempimento di quanto prescritto nel can. 384 possono derivare senza dubbio 

responsabilità canoniche per il Vescovo (cfr. il can. 1389, par.2), non si ritiene, in modo alcuno, che tale norma possa 

essere ritenuta istitutiva di una posizione di garanzia del Vescovo in rapporto all’impedimento di reati commessi da 

chierici incardinati nella propria diocesi. Sul rapporto tra il Vescovo e i “suoi” chierici cfr., altresì, il n. 47 dell’esortaz. 

ap. Pastores gregis (16/10/2003) dove si dichiara che “l’affetto privilegiato del Vescovo per i suoi sacerdoti si 

manifesta come accompagnamento paterno e fraterno nelle tappe fondamentali della loro vita ministeriale, a partire 

dai primi anni del ministero pastorale”.  



addirittura delittuosi commessi dal presbitero, non avesse adottato i rimedi pastorali adeguati (cfr. 

n. IV, b). 

  

 Ai sensi della Nota, pertanto, deve escludersi una responsabilità del Vescovo, per atti illeciti 

posti in essere da un chierico, derivante da obblighi di controllo che siano da ricondursi al mero 

vincolo di subordinazione canonica, ma non esclude una possibile responsabilità del Vescovo 

connessa a suoi inadempimenti specifici
13

. La motivazione di ciò risiede nel fatto che 

nell’ordinamento canonico risulta assente una disciplina che corrisponda a quella prospettata 

dall’art. 40, par. 2 c.p., così che l’omissione dell’atto di potestà ecclesiastica che avrebbe impedito 

un determinato illecito, con altrui danno, sembra riconducibile esclusivamente al delitto tipizzato 

nel can. 1389, par. 2, dove si stabilisce: “chi per negligenza colpevole, pone od omette 

illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia 

punito con giusta pena”
14

. Ulteriore sottolineatura merita il fatto che, affinché sussista concorso di 

persone nel diritto canonico, l’ordinamento della Chiesa prevede che ci sia “comune accordo” tra i 

soggetti coinvolti (ex can. 1328, par. 1 CIC), il che esula rispetto alle ipotesi di cui ci occupiamo. 

 

 Nel quadro problematico delineato fino ad ora deve pertanto ritenersi priva di qualsiasi 

rilievo la norma cardine espressa nel can. 391, par.2, secondo la quale “spetta al Vescovo diocesano 

governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria”. 

Simili poteri generali del Vescovo, cui i chierici sono sottoposti, non istituiscono infatti alcun 

obbligo di impedire eventi determinati; ciò risulta valido anche con riguardo all’esercizio di 

analoghi poteri in ambito civile
15

. Neppure è sostenibile che obblighi per il Vescovo di impedire 

determinate condotte, poste in essere dai chierici incardinati nella propria diocesi, possano sorgere 

da una presunta assimilabilità del rapporto degli stessi chierici con il Vescovo a quello presente nel 

pubblico impiego o nel lavoro subordinato. Infatti, precisa nuovamente la Nota del Pontificio 

Consiglio per i testi legislativi (cfr. n. II), lo stesso “vincolo di subordinazione tra i presbiteri e il 

Vescovo è limitato all’ambito dell’esercizio del ministero proprio che i Presbiteri devono svolgere 

in comunione gerarchica con il proprio Vescovo” . 
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 Cfr., nuovamente, L. EUSEBI, Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale, cit., pp. 86-89.   
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 Per ulteriori approfondimenti, cfr. V. DE PAOLIS – D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa, Roma, 2008, pp. 349-350 

dove l’A. ribadisce come la imputabilità ex culpa derivi dalla omissione della debita diligenza ma che, affinché si 

configuri come tale, si deve trattare di una omissione volontaria, dal momento che deve comportare una imputabilità 

grave (ex can. 1321, par.1). A differenza infatti di quanto avviene negli ordinamenti civili, “in diritto canonico il delitto 

ex culpa non è punibile a meno che non sia espressamente previsto dalla legge o dal precetto”, così come si evince dal 

can. 1321, par.2. 
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 Cfr. L. EUSEBI, Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale, cit., p. 90.  



 Anche nel caso in cui si volesse sostenere l’assimilabilità del vincolo tra Vescovo e chierici 

ai rapporti che, nel diritto statuale, possono dar luogo a responsabilità civile, ex art. 2049 cod. civ.
16

, 

con i più che noti problemi interpretativi che solleva l’espressione “nell’esercizio delle incombenze 

a cui sono adibiti”, si dovrebbe tener conto del fatto che il rapporto di lavoro e il rapporto di 

pubblico impiego possono per l’appunto dare luogo, nel diritto civile, alla forma già menzionata di 

responsabilità (ovvero, per il solo pubblico impiego e ove ne sussistano le condizioni, limitatamente 

a responsabilità amministrativa), ma non sono certamente idonei a istituire di per sé soli, in capo al 

datore di lavoro o al superiore gerarchico, una posizione di garanzia avente alcun rilievo penale
17

. 
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 Sulla “responsabilità indiretta”, definita altresì “responsabilità per fatto altrui”, cfr. il classico manuale di A. 

TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile (a cura di G. TRABUCCHI), Padova, 2012, pp. 226-230; si veda, altresì, A. 

TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2009, pp. 831-834.  
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 Così in L. EUSEBI, Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale, cit., pp. 91-92.  


