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1. PREMESSE GENERALI SUL DIRITTO PENALE CANONICO E LA
SUA EVOLUZIONE
Il diritto penale canonico, innanzitutto, si inserisce nell’ambito del diritto
canonico e quindi partecipa delle motivazioni e giustificazioni valide per il diritto
canonico in generale. Allo stesso tempo si caratterizza per essere, per così dire, legato
in modo particolare alla vita e alla missione della Chiesa come comunità salvifica.
Peccato e salvezza, delitto e penitenza, sono concetti essenziali per comprenderlo.
In secondo luogo, come tutto il diritto canonico, si è andato sviluppando lungo
il corso dei secoli utilizzando concetti, modalità ed elaborazioni frutto del contesto
storico, ma anche di una realtà che occorre tenere sempre presente: il rapporto tra
Chiesa e comunità politica o civile posto che i fedeli, elemento caratterizzante del
cristianesimo, sono anche cittadini o membri della comunità politica, secondo una
prospettiva dualista che è materia di altro insegnamento.
Il rapporto tra queste due realtà ha inciso e incide tuttora sulla elaborazione
giuridica del diritto penale non tanto per i cosiddetti “delitti misti” ma soprattutto per
le teorie sulla finalità della pena.

1.1. Il diritto penale canonico è al termine di un lungo cammino
Il diritto penale canonico, così come è stato formulato, prima nel codice del
1917 e poi nel codice del 1983 fino all’ultima revisione del 2021, è il frutto di un
lungo cammino. La formazione del diritto penale della Chiesa è avvenuta, come del
resto la formazione del suo stesso ordinamento giuridico, soltanto attraverso tappe
successive. Anzi la branca del diritto penale è stata quella che ha registrato un
cammino più faticoso e lento, proprio perché si tratta di un ordinamento che, anche
nel campo degli ordinamenti civili, esige anche dal punto di vista tecnico, una scienza
giuridica molto sviluppata e attenta sia alle esigenze della comunità sia a quella delle
persone nella loro dignità.
Alla vigilia del codice del 1917 il Wernz si augurava che nel futuro codice di
diritto canonico vi fosse una parte nella quale si trovassero i principi generali del diritto
penale e i singoli delitti con le rispettive pene in ordine sistematico, e fossero così
eliminati alla radice dubbi e incertezze. Il Michiels ha potuto trarre la seguente
conclusione da tutto il periodo precodiciale: «Da quanto esposto si può meritatamente
concludere che prima della promulgazione del codice non esisteva un codice penale
propriamente detto, in cui fosse esposta in modo accurato la disciplina vigente con tutti
i delitti e le pene, anche vendicative, stabilite contro di essi per diritto comune; al
contrario, se si eccettuano le censure latae sententiae codificate ottimamente dal Papa

Pio IX, per tutto il resto si doveva ricorrere ad un cumulo di leggi antiche, la cui
comprensione riusciva difficilissima perfino agli esperti, sia per il numero immenso e
la diversa collocazione, sia per le eccessive abrogazioni, deroghe e desuetudini».

1.2. La rivendicazione della potestà coattiva da parte della Chiesa e suo
significato
La Chiesa rivendica una potestà coattiva. Il can. 1311 enuncia «il diritto nativo
e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti».
All’inizio del libro VI, che ha come titolo «Le Sanzioni nella Chiesa» (ora Le Sanzioni
penali nella Chiesa), viene quindi proclamato un principio che, analogamente ad altri
principi simili per altri campi del diritto della Chiesa, è particolarmente soggetto a
incomprensioni e contestazioni. Il linguaggio usato per la formulazione del can. 1311
risente chiaramente di un certo tecnicismo giuridico. Significative in proposito sono le
seguenti parole: il verbo «coercere», che vuole esprimere appunto la coazione, la forza
del potere del diritto anche contro le volontà ribelli; l’espressione «sanctionibus
poenalibus», che significa precisamente la pena in senso tecnico, in quanto prevista per
chi commette il delitto; e addirittura la parola «delinquentes» che, derivando da
«delinquere», vuole significare precisamente un atto criminale, delittuoso; da essa
infatti deriva la parola tecnica «delictum», assunta dal codice come categoria
fondamentale per indicare alcune specifiche violazioni esterne della legge gravemente
imputabili considerate dall’ordinamento giuridico delittuose, al punto che per esse e
soltanto per esse sono previste delle sanzioni penali (cfr. can. 1321). L’espressione,
pertanto, si riferisce chiaramente ad un potere specifico che la Chiesa rivendica per sé;
anzi lo rivendica come un diritto «nativo e proprio», in quanto derivato dalla natura
stessa della Chiesa, come società divino-umana, costituita da Gesù.
Il contenuto del can. 1311 è un enunciato di principio di natura dottrinale, non
nuovo, in quanto, salve leggere modifiche che non toccano la sostanza, esso ha la sua
fonte nel codice del 1917, nel can. 2214 ed in altri pronunciamenti anche recenti del
magistero ecclesiastico. Ma non si tratta di una pura ripetizione di una dottrina
tramandata. Negli anni precedenti la codificazione del 1983 si erano levate all’interno
della Chiesa non poche voci che mettevano in discussione un diritto penale ed una
potestà coattiva nell’ordinamento giuridico della Chiesa e proponevano un sistema di
sanzioni che, messe da parte le nozioni tecniche di delitto e di pena, risolvesse i
problemi della vita ecclesiale all’interno di un sistema puramente disciplinare.
La Commissione per la revisione del codice prese ufficialmente posizione circa
tale questione fin dall’inizio, trattandone specificamente in un principio apposito
riguardante la riforma del diritto penale. La risposta pratica venne con la preparazione
e l’invio agli organi di consultazione dello «Schema documenti quo disciplina
sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur» del 1973. Nella bozza
di Motu Proprio, con cui in un primo momento si era pensato di promulgare

separatamente la parte del diritto penale, si stabilisce un rapporto tra potestà coattiva
e carità (n. 1). Avendo costatato che in ogni società esiste l’esercizio della potestà
coattiva, si deduce che esso è indispensabile anche alla Chiesa, anche se si osserva
subito che la coercibilità nella Chiesa deve essere dettagliata nella prassi secondo la
natura e l’indole della Chiesa stessa che è una società di ordine soprannaturale la quale
persegue il bene totale dei suoi membri, non solo con la comunicazione a ciascun
fedele dei suoi beni, ma anche con la preoccupazione di mantenere ciascuno sulla via
della salvezza, usando opportuni mezzi, perché essi non deviino dalla retta via o
perché ritornino su di essa, qualora avessero deviato. Si trattava di inserire la potestà
coattiva all’interno della carità che muove i pastori nella Chiesa. Viene così ripreso il
monito del Concilio Trullano, ripetuto a sua volta dal Concilio di Trento. Il compito
pastorale dei Vescovi deve essere esercitato - sull’esempio di San Paolo - in modo
consono al loro ufficio: «hortando et monendo, ab illicitis deterreant, [...] illos arguant,
obsecrent in omni bonitate et patientia» (cfr. 1 Cor 5). Di fatto i pastori non
ricorreranno alla coercizione se non in casi estremi e sempre in funzione della difesa
e della salvezza delle anime. Degno di particolare attenzione è il testo con il quale si
rivendica la potestà punitiva, con la precisazione che essa va esercitata nello spirito
proprio che deve animare la Chiesa, per il bene sia della comunità sia del singolo.
L’affermazione dottrinale contenuta nel can. 1311, se da una parte è
semplicemente la conferma di un principio tradizionale, dall’altra è stata ribadita in
seguito ad una discussione e ad un dibattito che si è svolto nella vita ecclesiale. Un’eco,
anche se abbastanza confuso, si è avuta nell’ultimo dibattito svoltosi sullo schema del
codice appena prima della sua promulgazione.
L’asserto del can. 1311 esige tuttavia una spiegazione ed una riflessione per una
sua corretta comprensione, a partire anzitutto dalla storia. È chiaro infatti che
l’ordinamento giuridico della Chiesa si è formato nel tempo ed è maturato in pienezza
soltanto dopo parecchi secoli. Il diritto penale ecclesiastico ha avuto un cammino più
faticoso che altri settori della vita ecclesiale -e tutto ciò non è senza un significato
preciso. Ma vediamo brevemente lo sviluppo e il fondamento storico che possano
giustificare la presenza di un diritto penale nella Chiesa.

1.3. Fondamenti biblici
La Chiesa trae la sua origine dalla volontà di Gesù, il quale venne nel mondo
per salvare l’uomo dal peccato. Egli portò a compimento la sua missione salvifica
nel mistero della sua Pasqua. Frutto della sua morte salvifica fu il dono dello Spirito
Santo, in remissione dei peccati. La missione della Chiesa deve essere compresa
come continuazione di quella di Gesù; la Chiesa ha ricevuto il potere di rimettere i
peccati. Essa, in obbedienza all’ordine di Gesù: «Fate questo in memoria di me»,
celebra il mistero della Pasqua del Signore nell’Eucaristia, in memoria della sua
morte e della sua resurrezione, nella quale è stata sigillata la «nuova ed eterna
alleanza in remissione dei peccati». La Chiesa è inviata nel mondo con un preciso
mandato da parte del Signore: «Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutto ciò che
vi ho comandato» (Mt 28, 19-20). Di fatto la predicazione apostolica, come del resto
quella di Gesù (cfr. Mc 1,15), inizia con l’invito alla conversione, che trova nel
battesimo il suo rito significativo (Cfr. At 2,38). San Paolo riassume il suo impegno
apostolico di predicazione nella riconciliazione: «Noi fungiamo da ambasciatori per
Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da
peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia
di Dio» (2 Cor 5,20-21). Di fatto il battezzato è divenuto «nuova creatura» ( Gal
6,15; 2 Cor 5,17) ed è chiamato a vivere in modo nuovo secondo lo Spirito (cfr. Rom.
8).
Si capisce pertanto che la Chiesa, pur avendo la coscienza fin dagli inizi di avere
la facoltà di intervenire per reprimere il male al suo interno, di fatto ha elaborato un
vero diritto penale soltanto nel corso dei tempi, pagando inevitabilmente il tributo alla
mentalità e alla cultura del tempo in cui è vissuta. La Chiesa ha avuto sempre la
coscienza che il grande male che minaccia l’uomo è il peccato. Il peccato è la «morte
dell’uomo»; è causa della morte del Figlio di Dio sulla croce. Il senso del sacrificio
redentore è stato precisamente la liberazione dal peccato e dalla morte. La Chiesa, nata
dal sacrificio di Cristo, continua nel tempo la missione di Gesù: liberare l’uomo dal
peccato. Essa pertanto non può rimanere indifferente a tale realtà. Essa, benché sia
«agli occhi della fede indefettibilmente santa» (LG, 39) «comprende nel suo seno
peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione» e «avanza
continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento» (LG, 8). «Per
questo motivo la Chiesa annunzia il messaggio della salvezza a coloro che ancora non
credono, affinché tutti gli uomini conoscano l’unico vero Dio e il suo inviato, Gesù
Cristo, e cambino la loro condotta facendo penitenza. Ai credenti poi essa ha sempre
il dovere di predicare la fede e la penitenza; deve inoltre disporli ai sacramenti,
insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato, ed incitarli a tutte le
opere di carità, di pietà e di apostolato, per manifestare attraverso queste opere che i
seguaci di Cristo, pur non essendo di questo mondo, sono tuttavia la luce del mondo
e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini» (SC, 9).
La presenza di Cristo nella sua Chiesa, particolarmente attraverso il ministero
sacerdotale, rende possibile agli uomini l’annuncio e la grazia di una continua e
rinnovata conversione: «Ma lo stesso Signore, affinché i fedeli fossero uniti in un corpo
solo, di cui però “non tutte le membra hanno la stessa funzione” (Rm 12,4), promosse
alcuni di loro come ministri in modo che nel seno della società dei fedeli avessero la
potestà dell’ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati, e che «in nome di
Cristo svolgessero per gli uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale» (PO, 2).
La via ordinaria per la remissione dei peccati è quindi il sacramento della
penitenza o della riconciliazione: «Quelli che si accostano al sacramento della
penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio perdono delle offese fatte a lui; allo stesso
tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e
che coopera alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera» (LG, 11).

Si capisce perché fin dai primi secoli la Chiesa non sia rimasta indifferente al
peccato e abbia sentito suo primario dovere impegnarsi per distruggerlo, attraverso la
predicazione che è essenzialmente un messaggio di perdono del peccato (Gv 20,22) ed
un invito alla riconciliazione (2 Cor 5,14-20). Del resto non si è mai rifiutato il ricorso
a strumenti disciplinari di fronte alla durezza del cuore e al rifiuto alla conversione come si evince dal comportamento di Paolo di fronte all’incestuoso di Corinto ( 1 Cor
5,1ss) o in altre occasioni (cf. 1 Tm 1,20; 2 Tm 2,17; ecc.) e dalle parole di Gesù nel
vangelo di Luca (17, 3-4) e di Matteo (18, 17-18).
Certo da tali testi non si può dedurre l’esistenza di un diritto penale, neppure in
embrione. Però emergono degli elementi che possono essere per lo meno di supporto
e di fondamento ad un diritto penale che la Chiesa avrebbe in seguito elaborato. Tali
principi si possono così riassumere: a) l’esistenza di un peccato grave e notorio (cfr.
Mt 18,16; 1 Cor 5,1; 2 Ts 3, 6) b) che deve essere riprovato qualora il colpevole persista
nella cattiva volontà, c) dopo essere stato avvertito e richiamato (Mt 18,17; 1 Cor 5,1),
d) anche attraverso l’intervento della autorità ecclesiastica. Tale intervento tuttavia,
anche se grave, ha sempre una finalità medicinale, di correzione, in vista di una
conversione.
Nei testi biblici neotestamentari troviamo anche tracce di una certa disciplina
che fin dai primi tempi si instaurò nella Chiesa contro coloro che, nonostante il
battesimo, avevano un comportamento scandaloso, comunque non degno della
esistenza nuova in Cristo. Oltre al battesimo, alla Eucaristia, alla predicazione ed a
misure disciplinari, la Chiesa conosce anche un sacramento specifico quale rimedio al
peccato, il sacramento della penitenza.
La formazione del diritto penale attuale della Chiesa è passata attraverso una
faticosa elaborazione che ha portato alla distinzione tra la via sacramentale
(riguardante cioè il sacramento della penitenza) e quella disciplinare e pastorale
(concernenti cioè strumenti vari, quali quelli della esortazione, della predicazione, della
correzione, della norma giuridica rigorosa, ecc.) ed infine quella strettamente penale.
Soltanto a quest’ultima si riferisce il diritto penale in senso proprio. In questo cammino
di distinzione e di chiarificazione, si è sviluppata anche la dottrina del foro interno e
del foro esterno. Soprattutto a tale sviluppo è dovuta la distinzione fondamentale
all’interno del diritto penale tra peccato e delitto.
Si tratta di distinzioni che è necessario tenere presenti per comprendere
esattamente il significato e la struttura del diritto penale attuale, ma anche per
comprendere la storia dell’evoluzione della disciplina ecclesiastica e del diritto penale.
Alcune parole hanno acquistato un significato preciso con il tempo.
Bisogna guardarsi dall’attribuire loro il senso che esse hanno acquisito soltanto
oggi.

1.4. Cammino penitenziale e cammino disciplinare e penale

Di fatto la formazione del diritto penale della Chiesa, se da una parte è legata
all’impegno della Chiesa per combattere il male nell’uomo, dall’altra è particolarmente
congiunta con l’evoluzione della disciplina penitenziale. Le tracce del diritto penale
della Chiesa sono nei primi secoli piuttosto rare. Va precisato che le parole che si
ritrovano nei documenti non sempre hanno mantenuto lo stesso significato lungo il
corso dei secoli. Così, per esempio, la parola scomunica che si incontra nei primi secoli
non ha lo stesso significato di oggi. Va pure ricordato che per tanti secoli non si ebbe
una disciplina uniforme. Questa cominciò a delinearsi quando l’intervento della Chiesa
di Roma divenne sempre più decisivo. Di fatto l’uniformità si è avuta soltanto con le
Decretali.
Va pure detto che uno studio storico preciso del diritto penale deve tener conto
di tutti gli elementi essenziali costitutivi di un vero diritto penale. Questi elementi
sono: 1) la nozione di delitto, come distinta da quella di peccato, 2) la nozione di pena,
come reazione al delitto, e la sua diversificazione e specificazione (pena medicinale,
pena espiatoria, scomunica, interdetto, sospensione, pena latae e ferendae sententiae,
ecc.); 3) l’intervento dell’autorità competente; deve trattarsi della pubblica autorità
ecclesiastica, non di quella civile, sia per quanto riguarda la costituzione che la
irrogazione e remissione della pena; il diritto penale è proprio di chi nella Chiesa ha il
potere di governo (legislativo, giudiziale e amministrativo); 4) la procedura usata per
la applicazione della pena; 5) relazione tra foro esterno e foro interno, ecc.
Va infine annotato che la storia del diritto penale come quella della penitenza –
sebbene queste due nei primi secoli siano strettamente congiunte- è ancora piena di
punti oscuri. Anche in questo si evidenzia in qualche modo il mistero della Chiesa
che, in quanto è sacramentum salutis, è comunione e mezzo di grazia, è insieme santa
e bisognosa di purificazione, lotta contro il peccato e questo tuttavia è presente anche
nel suo seno. La Chiesa è «immaculata ex maculatis» (S. Ambrogio).

1.5. Alcuni cenni sui primi secoli della formazione del diritto penale
Ciò premesso è opportuno dare almeno alcuni cenni sulla formazione del diritto
penale dai primi secoli fino ai nostri giorni.
Dall’inizio al sec. VII
Fino al sec. VII si possono raccogliere i seguenti elementi. Colui che è
consapevole di un peccato grave deve astenersi dall’accedere all’Eucaristia prima di
aver fatto la debita penitenza, sulla base di quanto dice San Paolo in 2 Cor 11,27. Le
tracce di questa disciplina sono molteplici e si trovano nella Didaké e negli scritti di
molti Padri. Il significato di questa prassi è evidente: la modifica della propria
condizione teologale nella Chiesa, attraverso la perdita dell’amicizia con Dio, comporta
una modifica anche nell’ambito ecclesiale con la proibizione di accedere all’Eucaristia,

Sacramento di unità della Chiesa. Esiste inoltre l’istituto della correzione fraterna sia per
colpe gravi che per colpe leggere. Anche per tale prassi troviamo tracce nella Didaké,
nella epistola di Barnaba, nella Epistola di Clemente ai Corinzi, nel Pastore di Erma. Il
fondamento si fa risalire a Mt 18,15.
Un altro istituto è quello della confessione dei peccati o dell’esomologesi, che
implica la volontà di espiare e di compiere le debite opere penitenziali (preghiere,
elemosine, digiuni, ecc.). Fonti di tale prassi è soprattutto la Didaké. Questi diversi
elementi che avevano all’inizio tra di loro una certa autonomia, a cominciare dal terzo
secolo sono inseriti in modo organico in un processo di disciplina penitenziale, cui
dovevano sottoporsi coloro che si macchiavano di peccati gravi. Questo procedimento
penitenziale, analogamente al battesimo, non era iterabile. Era chiamata la seconda
(dopo il battesimo) tavola di salvezza.
Questo processo comprendeva tre stadi:
a) Ingresso nella via penitenziale attraverso la confessione, almeno generale, dei
peccati fatta al Vescovo (in modo segreto), il quale, in un apposito rito liturgico che
comportava l’imposizione delle mani, stabiliva la durata e le opere penitenziali. Il
penitente veniva iscritto all’ordine dei penitenti, veniva simbolicamente espulso dalla
Chiesa e non poteva partecipare all’Eucaristia.
b) L’espiazione consisteva in alcune penitenze, come privazione della carne o del
vino o di altro, nell’adempimento di alcuni obblighi penitenziali e nella proibizione di
alcune cose nella vita professionale o nella vita matrimoniale. Obblighi che sotto una
certa misura rimanevano anche dopo la riconciliazione. La comunità da parte sua
accompagnava il cammino penitenziale con la preghiera.
c) La riconciliazione avveniva con l’intervento del Vescovo, il quale, alla
presenza della comunità, durante un rito liturgico, imponeva le mani e pregava per il
penitente. La riammissione significava la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, la
quale aveva la consapevolezza di svolgere una funzione di mediazione e di
riconciliazione.
Oltre alla via penitenziale, esistono già nei primi tempi della vita della Chiesa
pene imposte come espiazione dei peccati dalla competente autorità contro peccatori
colpevoli di delitti di maggiore gravità. Tale era la proibizione di ricevere l’Eucaristia
sia a tempo determinato che in perpetuo o fino alla morte. Si distingueva comunque
molto chiaramente -sebbene la terminologia usata fosse piuttosto varia- la proibizione
di ricevere l’Eucaristia dalla relegazione penitenziale (di ciò se ne trovano tracce già nel
quarto secolo). Esiste anche la pena della esclusione dalla comunità, alla quale si
ricorreva contro peccatori ostinati e recidivi che costituivano un pericolo per la
comunità, in quanto si rifiutavano di entrare nel cammino penitenziale o questo risultava
inefficace. La fonte di tale pena veniva fatta risalire al testo paolino di 1 Cor 5,1-13.
Alla fine del II secolo tale pena, intesa come esclusione in generale, si trova presso

Ireneo, Tertulliano, Origene e Cipriano. Sono testimonianze diverse che vanno
comprese secondo l’ecclesiologia e l’ermeneutica delle stesse fonti.
Dal secolo IV in poi abbiamo fonti più precise, quelle conciliari. Non sempre però
sono di facile interpretazione. L’esclusione dalla comunità era prevista per coloro che
rifiutavano di sottoporsi alla penitenza pubblica o per i recidivi, ossia contro coloro che,
dopo essersi sottoposti alla penitenza pubblica, ricadevano nel peccato. Dal secolo IV la
pena della esclusione dalla comunità si applica sempre più frequentemente al posto di
altre sanzioni, come per esempio l’esclusione dalla Eucaristia. La disciplina diventa
sempre più rigida e rigorosa. Di fatto la vita cristiana, dopo l’editto di libertà religiosa
(a.313), si incamminava verso una certa rilassatezza. Con la dichiarazione della
religione cristiana come religione dello Stato (a.380), la vita nella Chiesa ha
ripercussioni anche a livello civile. Chi viene escluso dalla comunità viene inviato in
esilio -la terminologia usata a tal proposito è molto varia- e cominciano ad apparire
parole come: «anathema» e «anathematizari», e «excommunicatus»,
«excommunicatio».
Il termine «anathematizari» appare nel Concilio di Elvira (a.304), poi nel
Concilio di Nicea (a.325) e quindi negli altri concili del secolo IV. In Gallia viene usata
solo nel Concilio di Oranges (a.535). È sinonimo di scomunica, ma presto significherà
anche qualche cosa di più grave - si tratta della scomunica con alcune peculiari
solennità.
La parola «excommunicatus» appare per la prima volta nel Concilio di Toledo
(a.400) e quindi negli altri concili e in altri documenti in cui le parole «excommunicari»
ed «excommunicatio» sono frequenti. Ma a quel tempo tali concetti non avevano un
senso sufficientemente preciso, né certamente avevano il significato odierno. Il termine
scomunica implica l’esclusione dalla comunità, ma non si comprende bene che cosa
essa esattamente implicasse.
Oltre all’esclusione dalla comunità e dall’Eucaristia esistevano altri tipi di
esclusioni. Non è facile comprendere quali siano gli effetti di questa esclusione e quale
ne sia la natura. Sembra che il fedele scomunicato fosse escluso dalla comunione della
Chiesa in quanto non poteva partecipare alla sua vita. In una società cristiana, questo
comportava anche l’esclusione dalla vita civile. Tale esclusione poteva poi essere sia
temporanea che perpetua. La remissione dipendeva dal Vescovo, il quale poteva
imporre, in luogo della pena rimessa, delle penitenze.
In questo periodo era ancora assente la distinzione tra pene medicinali e pene
vendicative. La scomunica era accanto alle altre pene. Tuttavia, era considerata la pena
più grave di cui non esisteva una maggiore, «poena in Ecclesia nulla maior est». Essa
doveva essere irrogata solo nei casi più rilevanti, ma purtroppo numerosi dovettero
essere gli abusi in tal senso.
Infine, va rilevato che esistevano pene intermedie tra l’esclusione dall’Eucaristia
e l’esclusione dalla comunità: erano chiamate pene più miti o pene parziali. Tali erano
l’esclusione dal culto, esclusione dal convento, dai gruppi, dal convito, ecc. Esisteva
anche una particolare scomunica che era in vigore nei monasteri; la scomunica fraterna
o regolare.

Dal sec. VII al sec. XIII
La disciplina penitenziale nel secolo VI era divenuta già una prassi piuttosto rara;
era andata quasi in desuetudine. Molti peccatori rinviavano la loro riconciliazione con
Dio e con la Chiesa alla fine della loro vita, in pericolo di morte. Essa ormai risultava
una disciplina troppo dura, per poter essere praticata. Non essendovi d’altra parte altra
forma di penitenza, ci troviamo di fronte ad una crisi della stessa penitenza; esisteva, per
così dire, un vuoto penitenziale.
Ed è precisamente in questo vuoto che trova spazio una nuova prassi penitenziale
che proveniva dalle isole, detta pertanto penitenza insulare. Questa penitenza
consisteva nel confessare in privato i propri peccati al sacerdote, che imponeva una
penitenza secondo determinazioni già stabilite nei libri detti libri penitenziali. Alla fine
il confessore dava l’assoluzione dai peccati. Questo tipo di penitenza aveva anche il
vantaggio che poteva essere sempre iterata.
Nel 589 il Concilio Toletano condanna tale prassi, in quanto non rispondente ai
canoni. Essa tuttavia nella prima metà del sec. VII trova accoglienza nella Gallia
settentrionale. Ma la reazione della riforma carolingia fu negativa e si tentò di
restaurare la disciplina antica. Questa restaurazione tuttavia non fu totale in quanto si
ammisero le due forme, a secondo della pubblicità dei peccati. Nel secolo IX abbiamo
così tre forme di penitenza:
la penitenza pubblica solenne per i peccati pubblici particolarmente
gravi e scandalosi dei laici. Era una forma di penitenza non reiterabile.
b)
una penitenza pubblica non solenne, iterabile, per i peccati pubblici dei
laici, ma non particolarmente gravi e scandalosi e per i peccati pubblici più gravi dei
chierici.
c)
penitenza privata sacramentale, sempre iterabile, aperta a tutti, per i
peccati gravi occulti.
a)

d)

Si instaura così un principio: peccato pubblico-penitenza pubblica, peccato
occulto-penitenza privata. Da tale principio segue l’evoluzione anche della
scomunica; questa, infatti, riguarda la realtà pubblica della Chiesa, mentre il peccato
quella privata.
La disciplina penitenziale si va privatizzando e conseguentemente si oscura
anche la dimensione ecclesiale del peccato, in quanto vulnus al corpo della Chiesa e
alla sua vitalità. Questo aspetto emerge tanto più in quanto, a quei tempi, la ricezione
dell’Eucaristia era piuttosto rara e quindi l’esclusione da questo sacramento non era
un fatto socialmente rilevante. Nella scomunica l’aspetto principale non era tanto
il peccato commesso quanto piuttosto lo scandalo prodotto che costituiva un
pericolo per il bene pubblico della comunità. Si apre così la strada alla distinzione
tra peccato e delitto e tra la via penitenziale sacramentale e quella disciplinare penale.
Il motivo della separazione dalla vita della Chiesa risiede non tanto nel peccato

quanto piuttosto nella scomunica inflitta dalla Chiesa. Questa non è più tanto una
penitenza, ma tende a costituirsi come pena con cui viene punito un comportamento
scandaloso pubblico e che separa dalla comunità dei fedeli e dalla stessa società
civile.
Con questa distinzione tra disciplina penitenziale e procedimento penale della
scomunica si introduce anche la distinzione tra foro interno e foro esterno; il primo
in relazione alla via penitenziale, il secondo in relazione alla comunità. Siccome poi
diversa è l’autorità che interviene nella via sacramentale e in quella disciplinare e
penale, si insinua anche la distinzione del potere di ordine per la prima e il potere di
giurisdizione per la seconda.
La scomunica viene così considerata come espulsione o separazione dalla
comunità. Molti testi affermano che lo scomunicato è fuori della Chiesa; ma esistono
anche testi che attribuiscono questo effetto al semplice peccato grave in quanto tale.
Ma si tratta di testi incerti e di non facile interpretazione.
Nel secolo IX si introduce poi la distinzione tra scomunica ed anathema. La
scomunica separa dalla comunità fraterna, mentre l’anathema separa dallo stesso corpo
di Cristo che è la Chiesa. Rimane ancora incerta, all’interno di questa evoluzione
storica, la riflessione circa la natura della potestà di legare e di sciogliere. Si pone
tuttavia già la questione degli effetti della scomunica ingiusta, che separa soltanto dalla
comunione visibile. La scomunica infatti può essere irrogata solo «ratione peccati
mortalis». La parola «scomunica» continua a conservare un significato piuttosto vario
e ambiguo. Ciò deriva anche dal fatto che non esiste ancora propriamente una scienza
canonica che appare con il Decreto di Graziano (a.1142). Questi in realtà distingue la
scomunica che separa dalla comunione fraterna e l’anathema che separa dal Corpo di
Cristo; la prima esclude dal culto della Chiesa; la seconda dalla comunità. Ma in altri
testi Graziano distingue: 1) la proibizione di partecipare al Corpo e al Sangue di Cristo
«teste conscientia»; 2) la scomunica che non separa dalla «consociatio fidelium»; 3)
l’anathema mediante il quale uno viene separato «a consortio fidelium». Probabilmente
la «separatio a fraterna societate» significa semplicemente l’esclusione dai sacramenti.
Per noi oggi non è facile comprendere la portata esatta di tali distinzioni; la fluttuazione
della terminologia dice chiaramente che è difficile ravvisare, in tale contesto storico,
una dottrina comune e precisa.
I Decretisti distingueranno più tardi una triplice forma di scomunica: proibizione
di accedere all’Eucaristia, relegazione penitenziale, esclusione totale dalla comunità
cristiana. Con i Decretisti si introduce anche la distinzione tra le pene latae e ferendae
sententiae. L’apparizione di tale distinzione mette in discussione anche il principio
della riforma carolingia peccato pubblico-penitenza pubblica, in quanto la pena latae
sententiae può raggiungere anche i peccati e delitti occulti. In questo modo il foro
interno viene a distinguersi in foro interno sacramentale e foro interno extrasacramentale. L’evoluzione definitiva della scomunica come pena medicinale distinta
da altre pene avverrà soltanto nel secolo XIII.

1.6. Individuazione di alcuni elementi essenziali del diritto penale canonico
Nell’evoluzione storica del diritto penale sono venuti così delineandosi quegli
elementi essenziali che sono alla base del diritto penale attuale: la distinzione tra
peccato e delitto; tra foro penitenziale e foro disciplinare ed infine tra foro disciplinare
e foro penale.
Si individuano così anche i mezzi di cui la Chiesa dispone per combattere il male
nel suo seno: 1) mezzi pastorali che si affidano alla buona volontà del destinatario,
come la predicazione della Parola di Dio, le esortazioni, gli esempi, ecc.; 2) i mezzi
giuridici disciplinari, consistenti nelle norme con le quali l’autorità ecclesiastica
regola la sua vita, particolarmente in relazione ai sacramenti e negli interventi del
superiore competente che richiama, ammonisce, proibisce e decide; 3) mezzi
propriamente penali, considerati tali dallo stesso ordinamento canonico. Essi sono le
pene o le sanzioni penali, i rimedi penali e le penitenze.
Gli aspetti penali acquistano un particolare rilievo rispetto all’ordinamento
giuridico, sia in relazione all’individuazione delle violazioni di quelle norme che sono
considerate penalmente rilevanti, sia in relazione all’individuazione delle sanzioni
penali o comunque dei mezzi penali con i quali si intende rispondere al delitto. Si
pone quindi il problema di stilare un elenco di fatti criminosi con le corrispettive
sanzioni penali. Per le sanzioni penali si impone la necessità di precisare anche quale
sia il superiore dotato di potere di governo che le possa costituire e attraverso quale
strumento -legislativo o amministrativo; come pure quale sia l’autorità competente
che le possa irrogare o dichiarare -e ciò segnatamente nel caso delle pene latae
sententiae - e con quale procedura sia possibile rimettere le pene sia in foro esterno
che nel foro interno. In questo contesto comincia a delinearsi, nei suoi elementi
principali, anche il principio «nulla poena sine lege poenali praevia».
Questi elementi si chiariscono un po’ alla volta lungo il cammino di formazione
del diritto penale della Chiesa. Essi comunque non sono rinvenibili in modo sistematico
prima del codice del 1917, ma si trovano indicati in modo frammentario e commisti, al
punto che, alla vigilia del codice del 1917, si è potuto scrivere che, prima di questa data,
non esisteva nella Chiesa un codice penale propriamente detto in cui fossero elencati,
secondo la disciplina vigente, tutti e singoli i delitti ecclesiastici, con tutte le pene, anche
vendicative. Va ricordato però che un elenco dettagliato delle censure latae sententiae
era stato codificato da Pio IX con la costituzione apostolica Apostolicae Sedis del 1869;
per il resto bisognava ricorrere al cumulo disordinato delle antiche leggi, la cui
comprensione risultava di difficile accesso anche agli esperti. L’auspicio di Wernz era
che il nuovo codice offrisse i principi del diritto penale con la presentazione ordinata
dei delitti e delle rispettive pene. Si può pertanto giustamente affermare che un vero
diritto penale canonico e quindi una vera scienza del diritto penale prende l’avvio solo
con il codice del 1917.
A conclusione dell’evoluzione storica, possiamo dire che si sono chiarite alcune
distinzioni che bisogna tenere oggi presenti:

Si è prodotta la distinzione tra peccato e delitto.
Si è imposta la distinzione tra foro penitenziale e foro disciplinare; tra
foro disciplinare in genere e quello penale.
c)
I mezzi con i quali la Chiesa reagisce al peccato sono diversi: pastorali in
genere, morali e giuridici (predicazione della Parola di Dio, esortazioni, esempi,
proibizione di accedere all’Eucaristia, ecc.), e quelli penali (sanzioni penali, rimedi
penali e penitenze, di cui tratta il libro VI del Codice).
d)
Si stabilisce una tipologia dei delitti, per ciascuno dei quali sono previste
le pene corrispondenti, sia indeterminate che determinate; sia facoltative che
obbligatorie; sia latae sententiae che ferendae sententiae.
e)
Si precisa l’autorità competente per costituire, applicare e rimettere le
pene, come pure se ne determina la procedura.
a)
b)

Da quanto detto risulta che altro è l’ambito del sacramento della penitenza o di
altri mezzi non penali, e altro quello del diritto penale. L’ambito del diritto penale è
chiaramente quello pubblico, a salvaguardia e protezione della disciplina
ecclesiastica. Si capisce pertanto perché possa costituire, applicare e rimettere la pena
soltanto il superiore con potestà ecclesiastica di giurisdizione in foro esterno. Il diritto
penale inoltre prende in considerazione comportamenti che assumono rilievo non tanto
in quanto violano la norma, ma in quanto tale violazione costituisce un pericolo alla
disciplina ecclesiastica: non viene considerata tanto la gravità in sé, quanto piuttosto
quella a livello di ripercussione sociale. Tale gravità non rimane costante e assoluta,
ma varia con il tempo, con le situazioni, la mentalità e la sensibilità, ecc.: ciò che ieri
poteva essere un delitto oggi può darsi che non lo sia più, benché rimanga sempre forse
una violazione grave dell’ordine morale. Ciò è possibile perché per l’ordinamento
canonico non tutto ciò che è proibito è necessariamente un delitto; né tutto ciò che non
è proibito è lecito: esistono tre livelli che non vanno identificati: quello morale, quello
giuridico e quello giuridico penale. Quello superiore include l’inferiore, ma non
viceversa.

1.7. Il diritto penale del CIC 1917
Alla vigilia del codice del 1917 il Wernz si augurava che nel futuro codice di
diritto canonico vi fosse una parte nella quale si trovassero i principi generali del diritto
penale e i singoli delitti con le rispettive pene in ordine sistematico, e fossero così
eliminati alla radice dubbi e incertezze. E così il Michiels, da tutto il periodo
precodiciale, traeva la conclusione che prima della promulgazione del codice non
esisteva un codice penale propriamente detto, in cui fosse esposta in modo accurato la
disciplina vigente con tutti i delitti e le pene, anche vendicative, stabilite contro di essi
per diritto comune; e il Roberti aggiungeva che se si eccettuavano le censure latae
sententiae codificate da Papa Pio IX, «per tutto il resto si doveva ricorrere ad un cumulo
di leggi antiche, la cui comprensione riusciva difficilissima perfino agli esperti, sia per

il numero immenso e la diversa collocazione, sia per le eccessive abrogazioni, deroghe
e desuetudini».
In questo senso giova riportare il sintetico giudizio espresso da Metz sul risultato
dell’elaborazione del libro V del CIC 17:
le principali caratteristiche del diritto penale del 1917 sono il tecnicismo
giuridico di alta qualità scientifica e la cura minuziosa apportata alla regolamentazione
particolareggiata dei problemi posti dalla repressione degli atti delittuosi. Le principali
preoccupazioni dei canonisti, che elaborarono questa legislazione all’inizio del secolo,
furono di due tipi: da una parte dotare la Chiesa di un diritto penale che potesse
misurarsi con quello degli Stati; dall’altra, assicurare ai fedeli la maggior giustizia
possibile. Comportandosi in questo modo, furono uomini del loro tempo.
Queste parole esprimevano in modo efficace il motivo principale del generale
apprezzamento nei confronti di questa parte del Codice che, come detto, costituì la
prima sistemazione scientifica e concettuale di questa materia, precedentemente
dispersa in una gran massa di norme differenti, dal momento che offriva uno strumento
preciso con principi chiari (a partire ad esempio dalla delimitazione del concetto stesso
di delitto, infatti fino al CIC 17 non vi era unanimità di consenso sulla necessità
dell’elemento legale per poter configurare un delitto e vi era chi riteneva che ogni
peccato esterno potesse essere sanzionato con una pena canonica) conservando al
contempo le peculiarità che aveva maturato lungo la storia (tra cui ad esempio la
duplice modalità di inflizione delle pene latae e ferendae sententiae) e senza peraltro
sacrificare i capisaldi della tradizione canonica in questo ambito, tra i quali vale la pena
ricordare il rinvio al testo del Concilio di Trento sul ruolo dei Pastori (ed è significativo
che la costituzione apostolica con cui viene riformato il Libro VI del Codice si
denomini Pascite gregem Dei) e che quasi tutti i commentatori del CIC 83 lo ritenevano
in sintonia con i testi del Vaticano II, tanto che era anche richiamato nel progetto di
motu proprio Humanum consortium del 1973 con cui si era pensato di promulgare
separatamente il diritto penale dal resto del Codice:
I vescovi e gli altri Ordinari si ricordino che essi sono pastori, non percussori e
che devono presiedere ai loro sudditi, non in modo tale da dominare su di essi, ma
amandoli come figli e fratelli. Si sforzino con l’esortazione e con l’ammonizione di
allontanarli dalle azioni illecite, affinché non siano costretti, se poi si comporteranno
male, a punirli con le dovute pene. Tuttavia, se, per umana fragilità, quelli dovessero
mancare in qualche cosa, i vescovi devono mettere in pratica quanto dice l’Apostolo,
cioè li richiameranno con calde e pressanti esortazioni con grande bontà e pazienza.
Spesso, infatti, nei confronti dei corrigendi, è più efficace la benevolenza che la
severità, più l’esortazione che le minacce, più l’amore che lo sfoggio di autorità. Se,
per la gravità del delitto, sarà necessario ricorrere a provvedimenti penali, allora si deve
usare il rigore con la mansuetudine, con la misericordia la giustizia, con la dolcezza la
severità, affinché, anche senza asprezza, sia tutelata una salutare disciplina tanto
necessaria ai popoli, e coloro che furono corretti si emendino oppure, se essi non

vorranno ravvedersi, mediante la loro esemplare punizione, gli altri siano allontanati
dai vizi1.
Ciò implica come la sanzione penale, allora come in seguito, non fosse né l’unico,
né il principale rimedio al quale il legislatore canonico potesse ricorrere. Il diritto penale
si collocava all’interno di un codice che considerava altri mezzi di ordine spirituale,
sacramentale, morale e disciplinare, cosa del resto che emerge anche dal fatto che le
leggi della Chiesa, in linea di principio, non sono munite di sanzione penale. La
Chiesa fa ricorso a tale possibilità solo in casi determinati, proprio perché la prima
forza del diritto, e nello specifico di quello canonico, sta nel suo valore religioso ed
etico e quindi nell’appello che esso fa alla coscienza del destinatario della norma. E
ciò in certo senso rappresenta al tempo stesso la sua forza e la sua debolezza.
Altri elementi specifici della codificazione penale pio-benedettina, che si sono
mantenuti anche successivamente, possono essere ravvisati nel fatto le sanzioni
penali potessero essere costituite non solo con legge, ma anche con precetto penale
(can. 2195 §1*) e di conseguenza la pena poteva essere stabilita, irrogata e rimessa
anche da chi aveva soltanto il potere di governo esecutivo, tenendo comunque
presente la possibilità di connessione tra la potestà di giurisdizione e quella di ordine
quando si trattava di rimettere censure all’interno del sacramento della penitenza 2.
La pena canonica appariva da un lato con un carattere eminentemente
emendativo e medicinale, che faceva sì che essa non potesse essere applicata - a meno
che non si fosse già incorsi in essa perché si trattava di una sanzione latae sententiae senza una previa ammonizione canonica, attraverso la quale risultasse la contumacia
del soggetto (can. 2242 §2*); tale pena doveva peraltro essere rimessa qualora si fosse
constata la cessazione della contumacia (can. 2248 §2*), a differenza delle cosiddette
pene vendicative (can. 2286*) che dall’altro lato erano indirizzate principalmente
all’espiazione del delitto e quindi non collegate direttamente con la contumacia del reo.
Veniva anche recepito, almeno entro certi limiti, il principio di legalità e in
specie il principio «nulla poena sine lege poenali praevia», in quanto la previsione della
sanzione canonica, ossia della pena, è inclusa nella stessa nozione di delitto (can.
2195*), con l’attenuazione del can. 2222 §1* che peraltro si riprodurrà anche in
seguito.
Se la preoccupazione di potersi “misurare” con il diritto penale degli Stati aveva
prodotto un sistema tecnicamente molto ben costruito, esso al tempo stesso apparve
superato dal momento che la codificazione si era prefissata di redigere un documento
chiaro sulla base delle fonti che rimandavano ad un diritto già consolidato più che
rinnovare ed adeguarsi alle nuove esigenze e pertanto non mancarono elementi di
criticità che col passare del tempo e le mutate circostanze culturali furono al centro del
dibattito che si sviluppò in particolare durante gli anni del Concilio Vaticano II e in
quelli successivi in cui venne attuata la riforma del Codice pio-benedettino.
1
2

Can. 2214*: «§2. Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid., sess. XIII, de ref., cap. 1:»
Cann. 2252*; 2254*

1.8. Verso la codificazione latina del diritto penale
Se il Libro V del CIC 17 fu oggetto di generale apprezzamento, ad una
considerazione più attenta e sostanziale, apparve antiquato, in quanto la codificazione
aveva pensato quasi esclusivamente a porre chiarezza, più che a rinnovare e a
rispondere alle nuove esigenze. Di fatto esso risultò sempre più inadeguato alle istanze
della disciplina ecclesiastica, al punto che venne sempre più disatteso e messo in vennero
a galla, particolarmente nel diritto penale. Ci fu chi mise in discussione la stessa
esistenza del diritto penale, affermando che doveva bastare alla Chiesa la sola
norma disciplinare, senza la sovrapposizione di un diritto penale tecnicamente
elaborato. Anche chi non arrivava a tali estremismi, non mancava di mettere in
discussione anche punti appartenenti ad una lunga tradizione: si mise in discussione la
distinzione tra foro esterno e foro interno, l’utilità delle pene latae sententiae, la
nozione stessa di scomunica, ecc.
Infatti, le proposte avanzate per la riforma del diritto penale, furono numerose e
variegate. Esse spaziavano dall’abolizione tout court dello stesso diritto penale, come
branca specifica dell’ordinamento canonico, ad una richiesta di configurazione sempre
più vicina al diritto penale delle comunità politiche, con il rispetto rigoroso, anche da
un punto di vista formale, del principio di legalità. Tra questi due estremi si collocano
posizioni intermedie tese a riportare il diritto penale nell’alveo della via penitenziale o
disciplinare, oppure a rivedere la natura e gli effetti della scomunica o l’esistenza nella
tradizione latina delle pene latae sententiae, oppure ancora i rapporti tra foro interno e
foro esterno. Una parte autorevole della dottrina centrò la sua attenzione sulla
possibilità di un rinnovamento del diritto penale tenendo conto sia della tradizione
canonica che delle nuove esigenze poste dalla riflessione conciliare. Uno dei punti
chiave era la progressiva distinzione tra il cammino penitenziale, quello disciplinare e
quello propriamente penale. Come sottolineato da De Paolis:
il codice del 1917 non porta a pieno compimento la distinzione tra i tre
fondamentali aspetti dell’ordinamento canonico, ossia l’aspetto penitenziale,
quello disciplinare e quello penale. Rimane così la commistione tra foro esterno
e foro interno. Il codice del 1917 lasciava ancora amplissimo spazio al foro
interno, particolarmente sacramentale, al punto che qualcuno aveva potuto dire
che l’esercizio della potestà penale nella Chiesa risultava più un gravame
per il confessore che per il Superiore.
1.9. Principi direttivi e loro riflesso nell’elaborazione del Libro VI del CIC
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Il dibattito approdò nella formulazione dei dieci principi direttivi che avrebbero
dovuto guidare la revisione del diritto canonico, approvati quasi all’unanimità dal
Sinodo dei Vescovi il 7 ottobre 1967.
Riguardano direttamente il diritto penale i principi 9 e 2, che concernono
rispettivamente il diritto penale in se stesso e la distinzione tra il foro esterno e quello
interno. Il principio nono richiama la necessità stessa del diritto penale, dal momento
che la Chiesa non può essere privata della coercibilità, propria di ogni società perfetta.
Al tempo stesso si enuncia il principio della riduzione delle pene. Quanto all’abolizione
delle pene latae sententiae, il principio direttivo è che le pene in genere siano ferendae
sententiae; tuttavia, non si possono abolire del tutto quelle latae sententiae, che
dovrebbe essere ridotte però a pochi casi, anzi a pochissimi delitti che siano
particolarmente gravi.
Il principio secondo, dal canto suo, ribadisce la necessità del foro interno, come
esso è venuto a configurarsi nella storia dell’ordinamento canonico. Il codice deve
quindi regolare i provvedimenti presi in foro interno; e si deve provvedere in modo
particolare nel diritto sacramentario e nel diritto penale ad una legislazione che eviti o per
lo meno riduca al minimo i conflitti tra il foro esterno e quello interno.
Toccano indirettamente il diritto penale anche altri principi direttivi: il
primo, che afferma la necessità di un vero ordinamento giuridico, non bastando
semplicemente alcune direttive pastorali; il terzo, sull’indole pastorale del diritto
canonico; il quinto, per ciò che riguarda il principio di sussidiarietà; ed infine, il sesto,
che, nella preoccupazione di salvaguardare la persona, esprime la necessità che siano
definiti i diritti del singolo, in modo da evitare un uso arbitrario dell’autorità.
I lavori per la predisposizione del nuovo diritto penale procedettero spediti al
punto che, come segnala Ciprotti: «nell’autunno del 1971 si cominciò a pensare di
promulgare intanto separatamente le norme penali: c’era peraltro qualche perplessità,
perché a taluni sembrava poco opportuno cominciare la riforma del Codice di diritto
canonico con la promulgazione di una nuova legge penale, quasi che questa fosse per
la Chiesa la parte più importante della sua legislazione».
In ogni caso i lavori di revisione del diritto penale confluirono nello Schema
documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo
ordinatur, di 73 canoni, che fu inviato nel 1973 dalla Commissione per la revisione del
codice a tutti gli organismi di consultazione. Tali elementi vengono messi in rilievo nei
Praenotanda, che accompagnano lo schema legale e ne illustrano la struttura e le
motivazioni.
Sulla base dei principi direttivi e dei criteri esposti nello Schema documenti si
possono ricavare alcune linee portanti della riforma del diritto penale del 1983 che ne
esprimono i principi generali nell’ottica anche della recente riforma. Il legislatore,
infatti, manifesta in essi il suo intento di voler preparare un diritto penale che sia animato
dallo spirito del Concilio Vaticano II, in modo che non contraddica lo stesso Concilio,

anzi esprima fedelmente le direttive e la mente dei Padri Conciliari stessi. Come scelta
metodologica la materia viene suddivisa in due parti, di cui la prima dedicata ai delitti e
alle pene in genere e la seconda concernente le pene per singoli delitti, rinviando la parte
processuale al libro sui processi, scelta che viene mantenuta anche nel nuovo libro VI.
1.9.1. Significato e ambito della potestà coattiva
Innanzitutto, viene riproposto il senso della potestà coattiva nella Chiesa. Dal
can. 2214* CIC17 al can. 1311 CIC confermato dal medesimo canone dell’attuale libro
VI appare l’espressione: «Nativum et proprium Ecclesiae ius est [...] coercendi». Va
tuttavia rimarcato che tale affermazione, pur mantenendosi costante nel tempo, a
motivo della progressiva riflessione sulla natura della Chiesa espressa vigorosamente
dal Concilio come sacramento dell’unione di Dio con l’umanità, segno e strumento
universale di salvezza, realtà spirituale e visibile (Cfr. LG, 8) e dotata da Cristo di tutti
i mezzi necessari per conseguire la sua missione, sposta l’accento dalla preoccupazione
“apologetica” del CIC 17 della “societas iuridice perfecta” che la Chiesa possiede al
pari di altre comunità, alla dimensione giuridica inerente alla sua stessa natura di
organismo visibile in cui la potestà, anche coattiva, concorre alla realizzazione della
sua finalità soprannaturale che è indirizzata al bene dell’intera Chiesa e di tutti i suoi
membri, compreso il fedele colpevole.
E questa potestà si inserisce all’interno della carità che muove i Pastori e il loro
servizio per il bene della Chiesa. Risulta significativo che tale sottolineatura, negli
interventi pontifici che si sono succeduti lungo gli anni, se in un primo momento,
proprio per il contesto di contrarietà anche accesa verso l’intervento sanzionatorio,
muoveva sulla linea di una sua giustificazione ecclesiale e pastorale, a partire dalla
Lettera di Benedetto XVI ai cattolici di Irlanda del 2010, sulla base dello scandalo degli
abusi su minori, richiami con energia il dovere dei Pastori di intervenire, anche
penalmente, di fronte a determinati delitti che risultano particolarmente gravi e
scandalosi. Così Paolo VI alla Rota Romana nel gennaio 1970:
Eppure, non bisogna dimenticare che la potestà coercitiva è anch’essa
fondata nell’esperienza della Chiesa primitiva, e già San Paolo ne fece uso nella
comunità cristiana di Corinto (1 Cor. 5): basta la prospettiva di questa citazione,
per far comprendere il significato pastorale di un provvedimento tanto severo,
preso unicamente in vista della integrità spirituale e morale dell’intera Chiesa, e
per il bene dello stesso colpevole: ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu
Christi (Ibid. 5, 5). Tale esercizio, nella forma e nella misura convenienti, è
perciò al servizio del diritto della persona, come dell’ordine della comunità; esso
rientra quindi nell’ambito della carità, e in questa luce va considerato e
presentato, qualora circostanze gravi e proporzionate lo esigano per il bene
comune, sia pure con la massima delicatezza e comprensione verso gli erranti.3
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E Giovanni Paolo II nel febbraio 1979 sempre alla Rota Romana:
Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma
altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per
lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente
anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall’autorità ecclesiastica
(ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è
collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di
recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono
rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri
del popolo di Dio4.
Come già ricordato Benedetto XVI segnalò come grave mancanza da parte dei
Pastori l’aver omesso di intervenire anche penalmente di fronte alle notizie di abusi e
papa Francesco, nella Pascite gregem Dei non solo richiama il dettato di LG sul dovere
dei Pastori di esercitare il loro compito: «col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma
anche con l’autorità e la sacra potestà» ma avverte altresì che:
in passato, ha causato molti danni 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. Tale modo
di pensare – l’esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con
comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono
sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta
con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si
consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in
molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l’applicazione delle
pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un
Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie
rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in
recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di ‘Motu
Proprio’ (Come una Madre amorevole del 4 giugno 2016 e Vos estis lux mundi
del 7 maggio 2019).
Questo dovere, peraltro già indicato nel can. 392 (che riprende LG 27 e CD 16)
dove si sottolinea l'obbligo del Vescovo diocesano di promuovere la disciplina della
Chiesa universale vigilando al contempo affinché non si insinuino abusi soprattutto per
ciò che concerne il ministero della Parola, la celebrazione dei sacramenti e dei
sacramentali, il culto di Dio e dei santi e l'amministrazione dei beni, è stato in certo
senso integrato e ribadito dal nuovo §2 del can. 1311:
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Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa
comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita,
con il consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con l’inflizione o la
dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono
essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della
giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo.
1.9.2. Riduzione delle pene e limitazione delle pene latae sententiae
La prima indicazione ricavabile sulla riforma del diritto penale era l’unanime
consenso di una riduzione delle pene. Certamente fu operata una drastica riduzione
quanto al numero dei canoni dedicati alla parte speciale che passò dai 101 della
legislazione pio-benedettina ai 26 dello Schema ai 36 della redazione finale. In questa
riduzione ha influito anche la tecnica redazionale adottata, che a volte ha accorpato in
un'unica disposizione di carattere più ampio e generico quanto il CIC 17 descriveva in
più canoni. Non era semplicemente una scelta di benignità ma voleva rispondere a un
insieme di valutazioni che avrebbero potuto rendere più efficace il sistema penale.
Innanzitutto restringere al minimo necessario le fattispecie penali, eliminando dal
novero dei delitti quelle violazioni che non avrebbero necessitato di una risposta anche
penale della Chiesa lasciando solo quelle incompatibili con la vita nella comunità
cristiana5; inoltre si ritrovano norme che tendono ad un uso limitato delle pene con
l’invito invece a ricorrere piuttosto ad altri strumenti pastorali o giuridici; la proibizione
di stabilire per legge particolare o per precetto pene gravissime; la norma che impone
all’Ordinario di esaminare attentamente se sia il caso di avviare o meno il processo
penale; la riduzione delle pene latae sententiae a pochissimi casi; il moderato uso delle
censure.
Tuttavia, dalla lettura di non poche norme del CIC ora novellato, si può
ricavare che queste indicazioni, si possono facilmente tradurre in una
disincentivazione dall’uso dello strumento penale giacché sia nella fase costitutiva
che in quella applicativa si trovano espressioni che ne scoraggiano l’uso da parte
dei legislatori inferiori.
Pur mantenendo lo stesso numero di canoni (36) il nuovo libro VI non solo ha
incorporato delitti contenuti solamente nella legislazione extra codicem, ma anche ha
specificato in modo più preciso delitti che oggi suscitano particolare turbamento
ecclesiale, relativi all’uso dei beni e ai delitti sui minori e le persone più vulnerabili
commessi non solo da chierici ma da membri di istituti di vita consacrata, società di
vita apostolica e laici con particolari responsabilità ecclesiali.
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Quanto alle pene latae sententiae esse avevano costituito uno dei punti più
problematici nella disciplina del CIC 17. Il codice pio-benedettino ne faceva largo uso
(delle 54 scomuniche previste ben 49 erano latae sententiae), al punto da far supporre
che una delle principali cause della sua pratica non applicazione, fosse proprio quello
della sua relegazione a questo tipo di pene, il che comportava tra l’altro la conseguente
confusione tra l’aspetto penitenziale e quello propriamente penale giacché la pena,
sorta in foro interno, a meno che non fosse successivamente “dichiarata” in foro esterno
veniva rimessa soltanto nel foro interno sacramentale. Si rendeva quindi praticamente
inoperante la dimensione pubblica del diritto penale che peraltro è l’unica dimensione
che ne giustifica l’esistenza come cammino distinto da quello penitenziale e
disciplinare.
In questo senso vi era un movimento dottrinale che auspicava l’abolizione di
questo istituto sulla base, tra l’altro delle seguenti ragioni: l’origine non chiara che
sembra derivare piuttosto dalla confusione tra penitenza privata e disciplina pubblica;
la non considerazione del grado di responsabilità dell’autore del delitto, per cui la pena
non può essere modulata dal giudice secondo le circostanze del reo; il fatto che debba
essere lo stesso reo a dover giudicare se sia incorso o meno in esse; un certo senso di
ingiustizia che farebbe apparire l’autorità più un dominio che un servizio; la non
distinzione che le pene latae sententiae causerebbero tra la rottura provocata dal
peccato e quella provocata dal delitto, il che comporta la sovrapposizione delle due
diverse finalità con cui la Chiesa risponde con la via penitenziale e con quella penale.
Non solo, ma la difesa delle pene latae sententiae veniva sostenuta soprattutto per la
punizione delitti occulti pensando più alla coscienza del fedele che al danno causato al
bene pubblico alla cui tutela è posto il diritto penale.
Forse per la lunga tradizione, forse per la non conclusività delle ragioni in favore
dell’abolizione totale delle pene latae sententiae, la Commissione di riforma optò per
una soluzione, intermedia nel senso di un loro mantenimento per lo meno in pochissimi
casi.
Certamente non viene negata l’utilità e l’efficacia che le pene latae sententiae
abbiano potuto avere nel passato, ma sulla base di una società cristiana e in questo
senso fungevano da orientamenti, seppur in senso negativo, della condotta da
mantenere. Ma le mutate circostanze obbligherebbero ad un ripensamento, proprio nei
riguardi della loro utilità ed efficacia in vista della tutela del bene ecclesiale. Infatti, le
pene latae sententiae, che sono rimaste in vigore ed anzi sono aumentate, anche se di
poco, di numero rispetto alle previsioni dello Schema del 1973, che effettivamente
operò una drastica riduzione in tal senso, risultano ancor oggi più di prima,
problematiche. Da un lato, infatti, considerate le condizioni richieste per potervi
incorrere possono considerarsi del tutto inefficaci, dal momento che una qualunque
circostanza esimente od attenuante esclude che l’autore del delitto sia colpito da tali
pene. In secondo luogo, poiché restano abitualmente circoscritte al solo foro interno
quand’anche si tratti di delitti di indubbia rilevanza pubblica, giacché il loro
automatismo tende a far sembrare inutili ulteriori provvedimenti, eliminano di fatto
ogni intervento a tutela del bene pubblico riconducendo il delitto alla sola sfera
individuale quasi identificandolo con il peccato.

1.9.3 Foro interno e foro esterno
Il secondo principio direttivo auspicava il miglior coordinamento tra foro esterno
e interno affinché qualsiasi conflitto fra i due sia tolto o ridotto al minimo. Unito al
criterio di applicazione delle pene generalmente nel foro esterno, come previsto dal
principio 9, il primo principio generale indicato nello Schema del 1973 stabiliva, dopo
aver richiamato la necessità che il nuovo diritto penale fosse imbevuto dello spirito del
Concilio Vaticano II, che «totum ius poenale ad externum tantum forum limitatum
est»6. Dietro questa frase si celavano questioni di fondo relative alla natura del diritto
penale come ordinamento giuridico positivo indirizzato alla tutela del bene pubblico.
Vi era, infatti, una corrente dottrinale che, forse influenzata dall’analogo diritto penale
delle società civili, guardava favorevolmente a questa distinzione prospettandola come
una vera e propria separazione in quanto affermava la giuridicità del solo foro esterno
e riteneva semplicemente appartenente all’ordine morale quello interno o della
coscienza. Contro questa tendenza si riaffermò la specificità dell’ordinamento
canonico in cui la potestà giuridica viene esercitata sia in foro interno che in quello
esterno, che rappresentano, per così dire solo modalità di esercizio dell’unica potestà
giuridica nella Chiesa. La distinzione, pertanto, tra i due fori, andava ricercata non per
distinguere ordine morale da ordine giuridico, ma per delineare esattamente l’ambito
di operatività del diritto penale, dal momento che la confusione tra i due fori
rappresentava una delle cause della sua inefficacia. Espressioni di tale confusione
erano individuate soprattutto nei canoni che concernevano gli effetti delle sanzioni e la
loro remissione.
Conseguenza di questo principio fu l’abolizione per coloro che erano colpiti da
interdetto personale o scomunica, del divieto di ricevere l’assoluzione sacramentale.
Ciò rendeva superflue le norme relative alla remissione in foro interno di queste pene
per poter ricevere l’assoluzione dal relativo peccato, ma soprattutto trasferiva al solo
foro esterno la remissione delle pene canoniche senza che per questo il reo si trovasse
impedito dal poter essere assolto dal peccato, anche in presenza di una scomunica,
fermo restando il divieto di accedere all’Eucaristia prima della remissione della pena.
Certamente si era in presenza di una novità che rompeva con una lunga tradizione
e difatti fu oggetto di un acceso dibattito che si concluse con la decisione del
Legislatore di modificare la proposta dello Schema 1973 e di mantenere inalterati
e indivisibili gli effetti della scomunica e dell’interdetto, tra i quali il divieto di
ricezione di tutti i sacramenti e segnatamente della penitenza prima della
remissione della censura, e quindi abbia dovuto introdurre il can. 1357 per la
remissione in foro interno sacramentale di tali censure in caso urgente. Tale situazione
è rimasta immutata anche nel nuovo libro VI.
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1.9.4. Sussidiarietà
Nell’intento di offrire una normativa accurata e completa del diritto penale parve
conveniente che il Codice da un lato regolasse in modo uniforme i principi
fondamentali e necessari da mantenere uniformi in tutta la Chiesa, lasciando al tempo
stesso però la possibilità alla legislazione particolare, nel rispetto della legge
universale, di apportare eventuali altri contributi. Lo spazio alla legislazione particolare
si sarebbe aperta soprattutto per la seconda parte, ossia per le pene nei singoli delitti,
attraverso la creazione di un diritto penale particolare che configurasse ipotesi di reati
e di pene, secondo le situazioni particolari.
Sebbene questo potesse rappresentare una manifestazione del principio di
sussidiarietà applicato al diritto penale, non sfuggirono alcune problematiche insite
nell’equilibrio tra normativa penale generale e particolare. Baldanza, infatti, notava
come:
la parte del libro V del codice dovesse contenere soltanto alcune norme
generali, lasciando poi libertà alle Conferenze episcopali ed ai singoli Vescovi
di darne l’applicazione. Due pericoli sono da evitarsi: la creazione di un sistema
penale che resti sulla carta, anche se giuridicamente perfetto e un eccessivo
lassismo che porterebbe conseguenze nefaste per il bene della comunità
ecclesiale. È certamente difficile concretare una legislazione penale che eviti
questi due pericoli; ma pensiamo che ciò potrebbe essere più facilmente fatto, se
si trovino i mezzi per responsabilizzare di più le chiese locali nella redazione ed
applicazione di una propria legislazione penale.
Oltre a questo fatto, già in sede di Commissione si registrarono difficoltà di ordine
pratico e teorico, da un lato infatti:
la parte generale sia legge pontificia da valere in tutto il mondo; la parte
speciale potrebbe essere lasciata ai legislatori locali. Per il Rev.mo Segretario
sembra che si stia quasi istintivamente oberando molto le Conferenze episcopali
che, per la maggior parte, non sono attrezzate. Ma anche le più attrezzate hanno
tale mole di lavoro che non ce la fanno. Perciò occorrerà tener presente come
criterio di lasciare alle Conferenze episcopali solo quelle cose strettamente
necessarie. Il Rev.mo primo consultore fa presente che purtroppo molti degli
eventuali legislatori locali non sarebbero assolutamente tecnicamente idonei a
predisporre una legislazione penale.
E in sede di osservazioni allo Schema inviato agli organi di consultazione si pose
in dubbio la stessa efficacia pratica del principio di sussidiarietà in questa materia
poiché, trattandosi di “materia odiosa” difficilmente l’autorità locale avrebbe stabilito
delle sanzioni penali gravi. E ciò comportò anche l’incremento, soprattutto a livello di
sanzione, delle fattispecie penali previste inizialmente nello Schema del 1973. Si può
rilevare che le difficoltà emerse in sede di redazione del libro VI e puntualmente

verificatesi nel corso degli anni, hanno spinto la riforma attuale del libro VI verso una
maggior specificazione sia a livello di tipicizzazione dei delitti che di limitazione delle
pene indeterminate.
1.9.5. Equità e carità nell’applicazione del diritto penale, privilegiando
l’aspetto pastorale
In linea con il monito del Concilio di Treno riportato prima e conseguenza del
terzo principio di revisione, sull’indole pastorale del diritto canonico, che sottolinea la
necessità che risplenda nel Codice lo spirito di carità, di temperanza, di umanità di
moderazione e conseguentemente l’adozione di altri mezzi pastorali per la correzione
del reo e la protezione di certi beni giuridici, fu dato in diversi aspetti grande spazio alla
misericordia cristiana; furono tenute in considerazione le ragioni pastorali e si operò
perché la punizione non risultasse di danno ai fedeli che avevano commesso il delitto,
come pure garantire la dignità della persona umana e la protezione dei diritti. E così lo
stesso spirito di mitezza permea i canoni circa il delitto e la sua imputabilità; di fatto
in linea di principio, la punizione è prevista solo per il delitto doloso; e la presunzione
del dolo cede il passo alla presunzione della sola imputabilità. La dimensione di
mitezza e di misericordia viene messa in luce anche nella parte riguardante le pene non
solo con la mitigazione dei loro effetti ma anche con l’abolizione di non poche pene
vendicative/espiatorie.
Attraverso la previsione di pene indeterminate e anche facoltative (che
costituivano la maggioranza di quelle stabilite, attraverso la dicitura “iusta poena
puniatur” e iusta poena puniri potest”), si affida al giudice/superiore un ampio margine
di discrezionalità non solo nella decisione della scelta della pena da applicare ma anche
nella possibilità o meno di applicarla nonostante sia precettiva.
Questa dimensione pastorale doveva riuscire ad equilibrare in modo adeguato la
discrezionalità dell’azione di governo con l’eliminazione di ogni forma di negligenza
ed arbitrio, ed è tuttora il punto più problematico che riguarda soprattutto l’aspetto
applicativo che deve saper coniugare le esigenze della verità e del bene pubblico, la
dignità e i diritti dei fedeli, sia vittime che autori di delitti.
E così come il libro VI CIC 83 abbia solo accennato, nel can. 1339
(ammonizione e riprensione), senza offrire maggiori indicazioni sul loro utilizzo come
modalità di intervento giuridico pastorale che possono risultare efficaci di fronte a
comportamenti delittuosi o scandalosi, esse sono state ulteriormente specificate con
l’aggiunta della vigilantia presente nel CIC 17 ma poi eliminata.

1.10. La revisione del Libro VI del Codice
Il 21 febbraio 2020 durante la Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi
legislativi fu consegnato al Santo Padre il progetto di nuovo libro VI ma la sua
promulgazione è avvenuta il 23 maggio 2021. Peraltro, la costituzione apostolica

Pascite gregem Dei con cui viene riformato il libro VI del Codice di Diritto Canonico
(che muta anche il nome “Le sanzioni penali nella Chiesa”, non si limita ad un
intervento puntuale su aspetti particolari della disciplina canonica penale o
processual penalistica (che peraltro non viene sostanzialmente toccata) ma offre una
panoramica complessiva del diritto penale sostanziale della Chiesa latina, e ha
incorporato in essa anche elementi della legislazione extracodiciale più recente, al fine
di offrire ai Pastori, un «più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare
tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite
provocate dall’umana debolezza», considerato il fatto che «in passato, ha causato
molti danni 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. Tale modo di pensare – l’esperienza lo insegna – rischia di
portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio
non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta
con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino
al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e
confusione tra i fedeli».
Si cercherà quindi di illustrare quanto indicato sempre nella cost. ap. Pascite
gregem Dei che: «nel rispetto, dunque, della continuità con i lineamenti generali del
sistema canonico, che segue una tradizione della Chiesa consolidata nel tempo, il
nuovo testo introduce modifiche di vario genere al diritto vigente e sanziona alcune
nuove figure delittuose, che rispondono alla sempre più diffusa esigenza nelle varie
comunità di veder ristabilita la giustizia e l’ordine che il delitto ha infranto». Si tratterà
di soffermarsi sulle scelte tecniche che il legislatore ha privilegiato per offrire questo
strumento per l’azione dei pastori.
Per chiarezza didattica, l’esposizione seguirà il seguente schema: a) criteri di
revisione rinvenibili nel dettato codiciale; b) principali novità della parte I o parte
generale; c) le principali novità della parte II o parte speciale; d) alcune
problematiche che si presentano ad una prima lettura del nuovo testo. La vita del
popolo di Dio sarà il riscontro effettivo di questa importante riforma che, frutto di una
vasta e ampia consultazione che ha visto la partecipazione di esperti sparsi in tutto il
mondo (La prima bozza era stata inviata a tutte le Conferenze Episcopali, ai Dicasteri
della Curia Romana, ai Superiori Maggiori di Istituti Religiosi, alle Facoltà di Diritto
Canonico e ad altre Istituzioni ecclesiastiche, per raccoglierne le osservazioni. Inoltre,
si sono interpellati numerosi canonisti ed esperti in diritto penale di tutto il mondo)
rappresenta un momento di condivisione e di convergenza.
1.10.1. Criteri di revisione
a) corretto uso pastorale dell’azione penale
Il primo criterio di revisione che appare immediatamente dalla cost. ap. Pascite
gregem Dei è quello relativo all’inserimento dello strumento penale all’interno
dell’azione pastorale di coloro cui è affidata la cura del popolo di Dio. Non si tratta

ovviamente di trasformare il ruolo o la funzione del diritto penale nella Chiesa, ma
piuttosto di non cadere nell’equivoco di considerarlo estraneo o incompatibile con la
sua vita e la sua missione. Tutto ciò viene espresso nel nuovo §2 del can. 1311:
«§ 2. Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa
comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l’esempio della vita, con il
consiglio e l’esortazione e, se necessario, anche con l’inflizione o la dichiarazione
delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con
equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del
reo e la riparazione dello scandalo». È vero che il can. 392 già dice qualcosa di simile,
«Poiché deve difendere l’unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a
promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l’osservanza di
tutte le leggi ecclesiastiche. § 2. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina
ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti
e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell’amministrazione dei beni». Ma
tuttavia questi richiami, uniti alla finalità della pena canonica esplicitano e rendono
più chiaro quanto già indicato.
Al tempo stesso ciò implica che la sanzione penale, non sia né l’unico, né il
principale rimedio al quale il possa ricorrere. Il diritto penale si colloca all’interno di un
sistema che considera altri mezzi di ordine spirituale, sacramentale, morale e disciplinare,
cosa che del resto emerge anche dal fatto che le leggi della Chiesa, in linea di principio,
non sono munite di sanzione penale. La Chiesa fa ricorso a tale possibilità solo in casi
determinati, proprio perché la prima forza del diritto, e nello specifico di quello
canonico, sta nel suo valore religioso ed etico e quindi nell’appello che esso fa alla
coscienza del destinatario della norma. E ciò in certo senso rappresenta al tempo
stesso la sua forza e la sua debolezza. Il diritto canonico non cerca il rispetto delle
sue norme con la moltiplicazione delle sanzioni al fine di garantire un ordine
sociale imposto attraverso di esse ma le utilizza in vista della protezione di beni
particolarmente legati alla sua identità e alla sua missione considerando la loro
ripercussione sulla comunità dei fedeli.
Del resto, ciò viene confermato anche dal pressoché immutato can. 1317: «Le
pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere
più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale
non può essere stabilita dal legislatore inferiore».
Dove il legislatore è invece intervenuto è su aspetti che, come già indicato in
precedenza, nella redazione del CIC 83 potevano scoraggiare senza un’adeguata
giustificazione l’uso, quando necessario, del diritto penale mostrandolo in certo
senso non tanto come “ultima ratio” ma da evitare in tutti i modi rendendolo, a volte,
quasi inapplicabile. E così, esemplificando, nella fase costitutiva del delitto e della
pena, è stato modificato il can. 1315 §3 oggi 1315 §2, 2° “aggiungere altre pene a
quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto”; «La legge particolare può
aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto; ciò,

tuttavia, non si faccia se non vi sia una gravissima necessità» in cui è stata eliminata
la condizione della “gravissima necessità” per poter aggiungere altre pene a quelle
stabilite dalla legge universale per qualche delitto. È chiaro che occorrerà una giusta
causa ma richiedere una gravissima necessità (espressione poco usuale nel Codice)
sembra spingere a non usare mai questa possibilità peraltro consentita. Qualcosa di
simile avviene anche per l’emanazione di un precetto penale laddove il can. 1319 §2
specificava che non «si emani un precetto penale “se non dopo aver profondamente
soppesato la cosa”». Nel 1319 novellato troviamo invece «se dopo aver
diligentemente soppesato la cosa sia necessario imporre un precetto penale». Sono
espressioni che non mutano la sostanza ma offrono una linea di azione differente.
Nella fase applicativa, si ritrova su questa linea un cambiamento significativo
nel can. 1341 che peraltro è uno dei canoni centrali ispiratori tutto il libro VI proposto
dal Ciprotti nella seduta del 12 marzo 1969 perché, sono parole dello stesso
Ciprotti:«tenendo presente che il fine soprannaturale del diritto canonico non può non
essere anche il fine soprannaturale del diritto penale canonico, e che quindi anche le
leggi e i precetti penali devono, nella Chiesa, tendere prima di tutto alla salute delle
anime, ne consegue che le pene canoniche dovrebbero essere comminate ed applicate
-perciò questo principio vale sia per i legislatori sia per coloro che devono applicare le
leggi penali – solo quando si constati o si preveda che gli altri mezzi più propriamente
pastorali, o anche giuridici, non siano sufficienti ad assicurare la riparazione dello
scandalo, l’emenda del reo, e, se si vuole, anche la restaurazione della giustizia
violata, e che questi fini si possano più facilmente conseguire mediante l’esercizio del
potere punitivo». Il testo del can. 1341 ora modificato prevedeva che l’Ordinario
provvedesse ad avviare la procedura “solo quando” (tunc tantum) avesse constatato
che non era possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il
ristabilimento della giustizia e l’emendamento del reo utilizzando i diversi mezzi
dettati dalla sollecitudine pastorale. Tenuto conto della brevità della prescrizione
penale (di tre anni quella ordinaria) della durata dell’utilizzo delle vie dettate dalla
sollecitudine pastorale da adoperarsi necessariamente ed inutilmente, e del fatto che il
canone si limitasse a indicare una sorta di raccomandazione (promovendam curet) e
non un obbligo, ne derivava una frequente impossibilità di intervenire penalmente di
fronte anche a fatti gravi che creavano scandalo ne popolo di Dio. Oggi da un lato si
stabilisce un obbligo (promovere debet) e si elimina il “tunc tantum”, invitando
l’Ordinario ad intervenire con le vie dettate dalla sollecitudine pastorale in cui si
aggiunge l’ammonizione accanto alla correzione fraterna e alla riprensione; «è
possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del
reo, la riparazione dello scandalo».
Un ultimo elemento della fase applicativa che, nel testo poi modificato non
favoriva un intervento penale nel presentarlo solo nella sua negatività, era dato dal can.
1349 che nel caso di pena indeterminata di limitava a raccomandare che non si
infliggessero pene troppo gravi senza dare ulteriori elementi di valutazione mentre oggi
si premette al richiamo di non infliggere pene troppo gravi criteri di valutazione: «il

giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo
arrecato e alla gravità del danno».
b) emendamento del reo e danno ecclesiale
Un altro criterio di revisione che appare sottolineato nel nuovo libro VI prende
le mosse dagli effetti del delitto e pertanto pone in primo piano, accanto al recupero
del reo, la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo. Soprattutto
viene recuperata più esplicitamente la dimensione del danno causato e della sua
riparazione, in modo particolare per quanto riguarda il risarcimento del danno nei
delitti di natura economica. Nel testo precedente non solo l’emendamento del reo
poteva essere l’unico criterio per l’applicazione o meno di una pena canonica (anche
espiatoria) come indicato ad esempio nel can. 1345: « Ogniqualvolta, il delinquente o
aveva l’uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per timore o
per necessità o per impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altra simile
perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall’infliggere qualunque
punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo
emendamento» indipendentemente dal danno causato dal delitto, ma soprattutto la
riparazione del danno causato dal delitto non costituiva un elemento determinante per
le facoltà concesse all’Ordinario nel can. 1344 (che prevede la possibile di differire od
anche astenersi dall’infliggere la pena) “che insorgeranno mali maggiori, salvo che
non urga la necessità di riparare lo scandalo” oppure che il reo si sia emendato ed
altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato. Ed anche il
can. 1345 novellato aggiunge alla fine che: «tuttavia si deve punire il reo se non si
possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo
eventualmente procurato».
Anche nel caso delle censure, che sono primariamente indirizzate
all’emendamento del reo (come si evince dal can. 1347 per la loro inflizione e al can.
1358 per loro remissione) l’emendamento, che è collegato alla recessione dalla
contumacia, implica ora più esplicitamente la sua connessione con la riparazione dello
scandalo e del danno. Così la modifica dell’ultima parte del §2 del can. 1347: «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». (seriamente
promesso di farlo). Ed anche il can. 1358 aggiunge alla fine: «§ 1. Non si può rimettere
la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can.
1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione, salvo il disposto
del can. 1361, § 4.» che stabilisce: «Non si deve dare la remissione finché, secondo il
prudente giudizio dell’Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente
causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione, con una delle
pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli viene rimessa la censura
a norma del can. 1358, §1» Il can. autorizza l’Ordinario che deve vegliare
sull’esecuzione della condanna, e dunque perché avvenga il risarcimento stabilito, ad

impiegare ulteriori pene espiatorie anche quando gli venga rimessa una censura» (tra
il seriamente promesso e l’effettiva realizzazione).
c) discrezionalità e omogeneità delle sanzioni penali
Come già ricordato in precedenza, nell’intento di offrire una normativa accurata
e completa del diritto penale parve conveniente che il Codice da un lato regolasse in
modo uniforme i principi fondamentali e necessari da mantenere uniformi in tutta la
Chiesa, lasciando al tempo stesso però la possibilità alla legislazione particolare, nel
rispetto della legge universale, di apportare eventuali altri contributi. Lo spazio alla
legislazione particolare si sarebbe aperta soprattutto per la seconda parte, ossia per le
pene nei singoli delitti, attraverso la creazione di un diritto penale particolare che
configurasse ipotesi di reati e di pene, secondo le situazioni particolari.
Sebbene questo potesse rappresentare una manifestazione del principio di
sussidiarietà applicato al diritto penale, non sfuggirono alcune problematiche insite
nell’equilibrio tra normativa penale generale e particolare.
E in sede di osservazioni allo Schema inviato agli organi di consultazione si pose
in dubbio la stessa efficacia pratica del principio di sussidiarietà in questa materia
poiché, trattandosi di “materia odiosa” difficilmente l’autorità locale avrebbe stabilito
delle sanzioni penali gravi. E ciò comportò anche l’incremento, soprattutto a livello di
sanzione, delle fattispecie penali previste inizialmente nello Schema del 1973.
Si può rilevare che le difficoltà emerse in sede di redazione del libro VI e
puntualmente verificatesi nel corso degli anni, hanno spinto la riforma attuale del libro
VI verso una maggior specificazione sia a livello di tipicizzazione dei delitti che di
limitazione degli ambiti di discrezionalità dei Pastori soprattutto nel momento
applicativo. Trattandosi di una materia spiccatamente di diritto pubblico con notevole
ripercussione nella comunità ecclesiale, risulta importante equilibrare la necessaria
discrezionalità dovuta alle differenti circostanze di persone e di luoghi con l’evitare
anche l’impressione di un uso arbitrario della potestà (come indicato dal principio 7
della revisione del Codice). In questo senso si possono richiamare i seguenti elementi:
1) è rimasta intatta la possibilità di una legislazione penale particolare con l’avvertenza,
presente nel can. 1316 che si è mantenuto pressoché identico «Vescovi diocesani
facciano in modo che nella stessa nazione o regione, si emanino leggi penali con
uniformità, nei limiti del possibile».
Vi è stata però allo stesso tempo la soppressione quasi totale delle pene
facoltative (“iusta poena puniri potest”) sostituite con pene obbligatorie (“iusta poena
puniatur”) con l’ulteriore indicazione, nel nuovo can. 1343 relativo alle facoltà
concesse al Superiore nel caso di pene facoltative: «Se la legge o il precetto concedono
al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del
can. 1326 § 3 (presenza di una circostanza aggravante che fa diventare obbligatoria una
pena facoltativa), secondo coscienza e a sua prudente discrezione (che non sono
sentimenti soggettivi ma criteri che guidano il discernimento giuridico), definisca
la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l’emendamento

del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice, tuttavia, in questi casi può anche,
se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza».
In molti casi le pene indeterminate sono state sostituite da pene almeno
semideterminate, ossia con l’indicazione concreta di un ventaglio di possibilità. Spesso
ricorre l’espressione: «sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4».
d) adeguati strumenti applicativi
Su queto aspetto non vi è stato un intervento diretto sulla parte processuale e
sono stati confermate le disposizioni anteriori concernenti la procedura giudiziaria o
amministrativa (di cui si parlerà in seguito). Stante la frequenza della procedura
extragiudiziale il can. 1342 ribadisce elementi essenziali per un suo giusto svolgimento
relativi al diritto di difesa e alla certezza morale per emanare il corrispondente decreto
(peraltro già indicati anche se in modo più implicito nel can. 1720).
e) azione preventiva
Meritano invece un breve accenno gli strumenti preventivi e la loro attuale
disciplina che possono costituire un percorso a prevenire o intervenire in modo
tempestivo ed efficace. Il can. 1312 (rimasto pressoché identico) al § 3. Stabilisce che
«Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, di cui nei cann. 1339 e 1340, quelli
soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta
ad essa». Al can. 1339, in particolare, sono stati aggiunti due nuovi paragrafi che uniti
ai precedenti offrono un percorso di intervento di fronte a possibili delitti o
comportamenti che potrebbero diventarlo:
Can. 1339 - § 1. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro,
colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale dall’indagine fatta
cada il sospetto grave d’aver commesso il delitto. (si è in presenza di un possibile
delitto)
§ 2. L’Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della
persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi
gravemente l’ordine. (non vi è propriamente delitto ma comportamento sconveniente
con ripercussioni giuridiche).
A questo punto si offrono due nuove possibilità: la prima relativa ai paragrafi
precedenti richiamati dall’ammonizione o dalla correzione, ed è la possibilità di dare
un precetto penale ossia una norma penale particolare relativa alla situazione concreta
munita di pena determinata. (can. 1319 il medesimo può anche comminare con un
precetto pene determinate».
§ 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni
o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l’Ordinario dia un
precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.
La seconda relativa ad uno strumento amministrativo di controllo.
§ 5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si
trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l’Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a
norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una
misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare.

Il nuovo testo del Libro VI ha recuperato dal Codice del 1917 il rimedio penale
della vigilanza, non presente nel 1983 e il nuovo can. 1339 § 4 include esplicitamente
tra i rimedi il “precetto penale”, del quale si è occupato il testo ora promulgato in
maniera particolarmente attenta.
Il precetto penale è, infatti, un provvedimento che consente di agire
tempestivamente di fronte a situazioni che potrebbero diventare delittuose. A tale
scopo è stata modificata la norma del can. 1319 §2 CIC che configura detto precetto
come fonte singolare del diritto penale, data per un soggetto che deve includere una
sanzione penale nel caso di inosservanza. Laddove il testo precedente diceva prima
“praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa”, la nuova redazione si
esprime diversamente: “se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario
imporre un precetto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318”. Il testo
riceve una formulazione positiva e indica il modo formale di procedere allorché
l’autorità ritenesse di dover utilizzare tale strumento penale.
Il precetto penale non va tuttavia confuso con un precetto legittimo non
penale la cui inosservanza può costituire delitto a norma del can. 1371: «§1.Chi
non obbedisce alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al Superiore che legittimamente
gli comanda o gli proibisce, e dopo l’ammonizione persiste nella sua disobbedienza,
sia punito, a seconda della gravità del caso, con una censura o con la privazione
dell’ufficio o con altre pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4». Nel primo caso è il precetto
stesso che è una norma penale, nel secondo caso la norma penale di riferimento è il
can. 1371.
1.10.2. Principali novità della parte I
a) presunzione di innocenza
Tra le principali novità della Parte I, va indubbiamente segnalata, l’esplicita
formalizzazione della presunzione d’innocenza (can. 1321 §1 “Chiunque è ritenuto
innocente finché non sia provato il contrario”), finora indicata normativamente solo
nel VELM (art. 12 §7) anche se era presente nell’ordinamento canonico che non
consente l’applicazione di una pena fino alla sentenza o decreto definitivi e che
oltretutto attribuisce effetto sospensivo all’appello o al ricorso (can. 1353 non
modificato). A differenza di VELM, il CIC aggiunge l’inciso “fino a prova contraria”,
espressione che, tenuto conto di quanto detto in precedenza, dovrebbe essere intesa nel
contesto di un legittimo procedimento a cui consegua un provvedimento definitivo,
poiché fino a tale fase si estende la presunzione.
b) tipologia ed effetti delle pene medicinali
Sebbene le pene medicinali o censure, restino le tre già previste da lunga data, si
presentano con alcune modifiche che si possono riassumere innanzitutto a due: la
sospensione, censura sempre riservata a chierici e riguardante la potestà di ordine
o di governo o legata all’ufficio, e che con la modifica attuale può essere applicata
anche a fedeli laici dal momento che sempre più svolgono uffici anche di rilievo nella

Chiesa (prima si poteva intervenire con pene espiatorie di proibizioni o privazioni). In
secondo luogo, l’interdetto, non è più una pena indivisibile, i cui effetti sono
tassativamente e cumulativamente indicati dal canone corrispondente, ma possono
essere frazionati.
Nonostante gli effetti delle censure rimangano sostanzialmente gli stessi, risulta
più agevole e tecnicamente più precisa la formulazione dei cann. 1331-1333, che
supera anche incertezze interpretative che si erano poste in precedenza. Ad esempio: il
can. 1331 §1 indicava: «§1. Allo scomunicato è fatto divieto: 1) di prendere parte in
alcun modo come ministro (participationem ministerialem) alla celebrazione del
Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico» dovendosi
interpretare sia l’estensione di “ministeriale” che di cerimonia di culto pubblico
(tenendo presente che la norma penale soggiace ad interpretazione stretta). Oggi il testo
è ben più comprensibile:
§ 1. Allo scomunicato è proibito: 1 di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli
altri sacramenti; 2 di ricevere i sacramenti; 3 di amministrare i sacramentali e di
celebrare le altre cerimonie di culto liturgico; 4 di avere alcuna parte attiva nelle
celebrazioni sopra enumerate; 5 di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni
ecclesiastici; 6 di porre atti di governo.
Vi è infine un inserimento di tipo più esplicativo che normativo, giacché era
certamente possibile anche prima, che si inquadra nel contesto di offrire uno strumento
più agevole e utilizzabile: can. 1335: «§ 1. L’autorità competente, se infligge o dichiara
la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le
pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo».
c) tipologia e descrizione delle pene espiatorie
Il nuovo can. 1336, dedicato alle pene espiatorie, si presenta anche in questo
caso con una descrizione molto più accessibile e comprensibile, recuperando anche
delle possibilità penali contenute nel CIC 17 quali ad esempio la multa. Il can. 1312 §2
§ 2. In realtà già le prevedeva implicitamente «La legge può stabilire altre pene
espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano
congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa» così come le descrizioni un po’
troppo sintetiche del precedente can. 1336 cui è stato eliminato il “trasferimento penale
ad altro ufficio”.
Can. 1336 - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un
delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle
altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.
§ 2: Ingiunzione:
1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa,
secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.
§ 3: Proibizione:
1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi,

tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli
uffici o agli incarichi;
3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;
4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;
5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;
6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare
con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;
7° di portare l’abito ecclesiastico o religioso.
§ 4 Privazione:
1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni
compiti inerenti agli uffici o incarichi;
2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;
3° della potestà delegata di governo;
4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;
5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i
regolamenti stabiliti
dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1.
§ 5. La dimissione dallo stato clericale. Che abitualmente resta esclusa dalle
possibilità di ordinarie pene espiatorie ma va esplicitamente indicata dal legislatore
supremo.
Stante la differenza tra le proibizioni (che non sono mai sotto pena di nullità
1338 §5) e le privazioni (che invece rendono nulli gli atti perché si perde il diritto
corrispondente e sono quindi anche pene perpetue) solo le proibizioni (come in
precedenza) possono essere latae sententiae (1338 §4) che aggiunge “o altre che
eventualmente siano stabilite con legge o precetto” e che sottintende proibizioni. Prima
il concetto di possibili proibizioni era così generico che non necessitava di questa
aggiunta. L’elenco, seppur ampio, non è esaustivo.
L’elenco delle possibilità sopra offerte non è esaustivo ma può offrire possibilità
utili nella scelta di una pena giusta tenendo conto degli elementi (emendamento del
reo, scandalo e riparazione della giustizia) che intervengono una volta commesso il
delitto.
d) remissione della pena e prescrizione
Per quanto riguarda la remissione della pena (che è una tematica molto
caratteristica del diritto penale canonico). La remissione della pena occupa un posto di
rilievo nell’ordinamento canonico per la peculiarità del sistema sanzionatorio
ecclesiale in cui le pene, ad eccezione di quelle espiatorie inflitte a tempo determinato,
sono sempre di durata indeterminata (o perpetua) e necessitano di un atto dell’autorità
ecclesiastica per la loro cessazione. Questa peculiarità non significa affidare
all’arbitrio del Superiore la durata della pena, ma va compresa considerate le
caratteristiche di tale sistema e delle sue sanzioni, in cui spicca, oltre alla tutela del
bene ecclesiale, una intrinseca finalità “salvifico-medicinale” la quale, se da un lato
comporta da parte dell’autorità ecclesiastica il dovere della valutazione giuridico-

pastorale della conversione e del recupero del fedele che ha commesso un delitto
e a cui è stata imposta una pena, dall’altro obbliga la medesima autorità ad intervenire
in presenza di tale conversione.
E ciò appare chiaramente nel caso delle censure, che sono sempre inflitte a tempo
indeterminato fino alla loro remissione, che non può essere negata quando il reo ha
receduto dalla contumacia (cfr. can. 1358 §1).
Pertanto, se la remissione della pena, negli ordinamenti giuridici secolari,
costituisce una modalità eccezionale e residuale, se comparata al normale compimento
della pena, il che ne attesta peraltro il carattere prevalentemente retributivo, ben diversa
è la situazione nell’ordinamento canonico in cui invece, la peculiare fisionomia
pastorale fa sì che così come l’inflizione della pena rappresenti l’ultima ratio una volta
esauritisi inutilmente tutti i mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale diretti ad ottenere
sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia,
l’emendamento del reo (can. 1341), si possa al tempo stesso affermare che la pena
canonica, una volta inflitta, è generalmente orientata, se possibile, alla sua
remissione. Questi principi sono confermati dall’attuale revisione in cui si può
notare che la disciplina è rimasta sostanzialmente invariata sia per quanto
concerne i casi ordinari che quelli straordinari (pericolo di morte e caso urgente).
Vi è invece, come detto in precedenza, l’aggiunta del §4 al can 1361 che (senza
clausola di nullità) proibisce la remissione il reo non abbia riparato il danno
eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla
restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale anche quando gli
viene rimessa la censura a norma del can. 1358, § 1, e questo proprio perché la
remissione non è un atto arbitrario ma di valutazione giuridica della conversione.
Una novità si può invece ravvisare nella nuova disciplina relativa alla
prescrizione, tematica che si è posta all’attenzione della canonistica in tempi recenti e
specificamente nei confronti della sua durata e della sua possibile deroga, sospensione
o interruzione.
Non solo sono stati modificati i termini di prescrizione dell’azione criminale ma
viene introdotto l’istituto della sospensione.
Il nuovo can. 1362, dopo il principio generale di vigenza del periodo triennale,
dispone che i delitti riservati alla CDF siano soggetti a norme speciali; ovviamente
l’attuale disciplina in materia è quella delle Normae. Sebbene questo aspetto non sia
stato toccato, recependo il dettato di SST, si è intervenuti sul regime generale. È
scomparsa la prescrizione quinquennale ed è stata introdotta quella di sette anni per
un numero di delitti maggiore che in precedenza: oltre a quelli già presenti nella
disciplina anteriore (1394 attentato matrimonio; 1395 §1concubinato e §2 delitti contro
il VI precetto pubblicamente; §3 violenza, minacce, abuso di autorità. 1397 vita; 1398
§2 se commette delitto di 1395 §3). 1376 -1377 e 1393 (delitti economici e attività
affaristica e commerciale) 1378 abuso d’ufficio. Per i delitti di cui al can. 1398 §1 è
invece di venti anni, trattandosi di fattispecie che riprendono l’art. 6 §1 del SST e
VELM e hanno per autore chierici.

A norma del can. 1362 §3, però, una volta citato il reo o informato della
presentazione del libello di accusa, la prescrizione dell’azione criminale viene sospesa
per tre anni, trascorsi i quali − come pure nel caso in cui siano stati interrotti per la
cessazione del processo − torna a decorrere il tempo, aggiungendosi a quello già
trascorso. Queste modifiche (sospensione invece che interruzione che rimanda ad una
norma ancora antecedente al CIC 17), secondo il Presidente del PCTL, sono indirizzate
al fine di favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi.
L’allungamento del periodo di prescrizione per diversi delitti e la sospensione
infra-processuale potrebbero non sortire tale effetto ma in ogni caso è un incentivo a
svolgerli in tempi ragionevoli.
1.10.3. Principali novità della parte II
a) riordino sistematico delle fattispecie delittuose
La Parte II del nuovo Libro VI resta suddivisa in sette titoli ma la maggior parte
di essi è stata ritoccata nella denominazione, complessivamente in senso migliorativo
(Il primo ora è Delitti contro la fede (anziché ‘religione’) e l’unità della Chiesa; il
secondo è Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l’esercizio degli incarichi (anziché
‘e la libertà della Chiesa’); il terzo, Delitti contro i sacramenti, sostituisce il precedente
‘Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio’; il quarto è Delitti
contro la buona fama e delitti di falso (anziché ‘Delitti di falso’); il sesto è Delitti
contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo: si è aggiunto il valore della dignità
umana; gli unici invariati sono il quinto (Delitti contro obblighi speciali) e la Norma
generale, rimasta tale anche nella formulazione, nonostante le numerose critiche mosse
in questi anni in dottrina, non solo per la sua collocazione in questa parte del Libro VI,
ma anche per l’eccessiva discrezionalità che essa concede, a discapito del principio di
legalità, pur nella consapevolezza che tale valore non assume nell’ordinamento della
Chiesa una portata pari a quella attribuitagli nei sistemi giuridici secolari. Il Legislatore
non si è limitato a modificare le diverse intestazioni, ma ha opportunamente mutato la
collocazione di alcuni delitti ponendoli nei titoli più confacenti.
Passando ai delitti recensiti nel nuovo Libro VI, occorre fare una considerazione
preliminare. La precedente versione del libro VI aveva drasticamente ridotto (da 101 a
36) i canoni dedicati alla tipologia dei delitti. Del CIC 17, non solo eliminando delle
fattispecie ma anche accorpando in definizioni ampie e generiche le fattispecie con
l’idea, poi rivelatasi più teorica che reale, che la normativa particolare sopperisse
questa indeterminatezza e specificasse le fattispecie più adatte alle circostanze di luogo
e di persone. La presente revisione (i canoni restano 36 ma sono spesso di estensione
più lunga) da un lato ridistribuisce i delitti già presenti secondo la nuova distribuzione
dei titoli; incorpora parte della normativa penale extracodiciale soprattutto legata ai mp
SST e VELM; descrive più accuratamente determinate fattispecie, recupera alcuni
delitti del CIC 17 (presenti solo implicitamente nel CIC 83); introduce infine fattispecie
nuove adeguate alla situazione presente.

Senza voler attribuire alla sistematica un valore legale che non possiede, nel
titolo I (Delitti contro la fede e l’unità della Chiesa) viene incluso subito dopo l’eresia,
apostasia e scisma, l’insegnamento di una dottrina condannata; e successivamente il
“delitto di ricorrere al Concilio Ecumenico o al Collegio dei Vescovi contro un atto del
romano pontefice; e infine la profanazione di una cosa sacra mobile o immobile.
Il Titolo II Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l’esercizio degli incarichi
include anche i nuovi delitti relativi a materie economiche e, all’interno del can. 1371
(articolato in ben 6 paragrafi) si ritrovano nuove tipologie delittuose (dovere di
eseguire una sentenza; comunicazione di un delitto; violazione del segreto pontificio
(al di fuori dei casi di SST che prevede, all’art. 30 del SST, che il Turno superiore della
CDF punisca con congrue pene, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio, chiunque
violi il riserbo o, per dolo o negligenza grave, rechi altro danno all’accusato o ai
testimoni). La fattispecie codiciale recita più sinteticamente che l’inosservanza del
segreto sia punita con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§2-4. L’abuso di ufficio
del can. 1378 è qui considerato in un modo più chiaro: «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.
Il Titolo III comprende ora i delitti contro i sacramenti. La maggior parte delle
condotte erano prima incluse tra le usurpazioni degli uffici ecclesiastici; l’inserimento
in questa parte evidenzia meglio il bene tutelato dalle singole norme, ossia il segno di
salvezza donato da Cristo alla Sua Chiesa, che viene offeso dalla condotta usurpatoria
(Si pensi, ad esempio, alla simulazione dei sacramenti, all’attentata celebrazione
dell’Eucaristia e della Penitenza, alla simonia, alla consacrazione episcopale senza
mandato pontificio, all’illecito profitto dall’elemosina delle Sante Messe, alla
violazione del sigillo o alla sollicitatio ad turpia. Due, invece, erano contenute nel
Titolo I: la profanazione delle specie eucaristiche (prossimo all’eresia) e la violazione
della communicatio in sacris. Di certo, chi commette tali reati mette in pericolo la retta
fede e l’unità della Chiesa, ma per completezza è ora più opportuna l’attuale
sistemazione.
In questo titolo III si sono aggiunte delle fattispecie prima previste solo dalla
normativa speciale sui delicta graviora: l’attentata ordinazione di una donna (al can.
1379 §3, dopo le condotte di attentata celebrazione dell’Eucaristia e della
Penitenza); la consacrazione a scopo sacrilego delle specie eucaristiche (al can. 1382
§2, dopo la profanazione eucaristica, di cui essa costituisce un’autonoma
specificazione); infine, la captazione e divulgazione del contenuto di una confessione,
vera o fittizia (al can. 1386 §3, dopo le violazioni del sigillo e del segreto sacramentale).

Il Titolo IV è opportunamente dedicato ai Delitti contro la buona fama e delitti
di falso, conserva la disciplina precedente sostituendo tuttavia le pene facoltative in
obbligatorie. La buona fama è un diritto fondamentale del fedele e la sua lesione
illegittima è particolarmente negativa.
Il Titolo V Delitti contro obblighi speciali, include gli obblighi che gravano su
chierici e religiosi relativi al celibato e all’attività affaristica e commerciale e ai doveri
legati al sacro ministero.
Dal can. 1395 è stata scorporata la condotta del chierico con minori,
trasferita al can. 1398 del Titolo VI. Al can. 1395 §3 si è ampliata la fattispecie
prevedendo il delitto contra sextum del chierico compiuto non solo con violenza o
minacce ma anche con abuso di autorità o con costrizione a realizzare o subire atti
sessuali. Questa espressione riprende palesemente l’art. 1 § 1, a) i di VELM.
Il Titolo VI Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo
In soli due canoni costituisce un cambiamento di attenzione e sensibilità da parte
de legislatore canonico. Merita infatti attenzione che il reato di “abuso su minori”, non
sia più annoverato tra i delitti contro gli obblighi speciali dei chierici (che tuttora
restano), bensì tra quelli contro la dignità della persona. Tale cambiamento era
prevedibile e molti in dottrina lo auspicavano: nello sviluppo della normativa per la
repressione di questi terribili delitti è intervenuto un mutamento nella considerazione
del bene tutelato dallo strumento penale, che si estende, ora più che mai, alla
salvaguardia della dignità e della vita delle persone, soprattutto quelle più deboli e
indifese. Il nuovo can. 1398 §1 n. 1 definisce in modo autonomo il delitto, prevedendo
la privazione dell’ufficio e altre giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato
clericale. Al minore (da intendersi di diciotto anni e non di sedici, come prima) è
equiparata, come indicato nelle Normae, la persona che abitualmente ha un uso
imperfetto della ragione. Non si è utilizzato l’aggettivo “vulnerabile” del VELM, ma
si è ulteriormente assimilato ai suddetti casi quello della “persona alla quale il diritto
riconosce pari tutela”.
Al can. 1398 §1 nn. 2-3, invece, viene codificato il delitto che in VELM era
denominato in modo poco opportuno stando alla età delle vittime (minori ma anche
diciassettenni) “pedopornografia” sanzionando sia chi la produce, reclutando o
inducendo un minore a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni reali
o simulate ― si riprendono espressioni simili a quelle utilizzate all’art. 1 § 1 a) iii di
VELM ―, sia chi immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, immagini
pornografiche di minori; si ricalca quanto indicato all’art. 6 §1 n. 2 di SST, ma si usa
l’avverbio “immoralmente” anziché “a fine di libidine”. Al minore, ovviamente di
diciotto anni, sono equiparate le altre due categorie di cui al n. 1. Naturalmente rimane
reato riservato solo quello descritto dalle Normae. Anche se non viene opportunamente
impiegata l’espressione “pedopornografia”, di fatto vengono ricomprese nello stesso
ambito tutte le condotte nei confronti di soggetti che non hanno compiuto diciotto anni;
pur essendo chiaro che la gravità è tanto maggiore quanto minore è l’età delle vittime,
probabilmente si è voluto sottolineare la dannosità di questi crimini in ragione

dell’autore che li compie, ossia un consacrato, senza operare distinzioni riguardo all’età
dei minorenni coinvolti.
Il can. 1398 §2 estende i delitti descritti al §1 e al can. 1395 §3 ai religiosi non
chierici e a qualunque fedele che occupi dei ruoli nella Chiesa; si sanzionano dunque
pure i comportamenti in danno persone adulte, se commessi con violenza, minacce o
abuso di autorità. Le pene sono quelle espiatorie del can. 1336 §§2-4, con possibilità
di aggiungerne altre a seconda della gravità. Di certo è apprezzabile l’allargamento di
queste fattispecie ai non chierici poiché evidenzia la determinazione di preservare il
Corpo ecclesiale da ogni tipo di condotta scandalosa. Il riferimento a dignità, ufficio o
funzione nella Chiesa ― come pure all’abuso di autorità ― sottolinea inoltre il rilievo
dato alla relazione di affidamento intercorrente tra la vittima e il reo, il quale col suo
comportamento tradisce la fiducia riposta mentre svolge un ruolo di riferimento nella
Comunità.
b) incorporazione di delitti extra codiciali
Essi provengono come detto dai m.p. SST e VELM: l’attentata ordinazione di
una donna; la consacrazione a scopo sacrilego delle specie eucaristiche (al can. 1382
§2, dopo la profanazione eucaristica, di cui essa costituisce un’autonoma
specificazione); infine, la captazione e divulgazione del contenuto di una confessione,
vera o fittizia (al can. 1386 §3, dopo le violazioni del sigillo e del segreto sacramentale).
È certo positivo che il CIC comprenda tutte le ipotesi delittuose qualificate “più gravi”,
ma ciò non deve portare a concludere che la disciplina delle Normae sia abrogata; essa
rimane ferma, in quanto normativa speciale, sostanziale e procedurale, per i casi
contemplati.
Al Titolo II, come detto, è stata inserita al can. 1371 §4 la violazione del segreto
pontificio, che rimanda anche all’art. 30 del SST.
Le norme che si riferiscono a VELM sono in particolare quella del can. 1371 §6
che rimanda a VELM art. 3 §1. 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. E parte del can. 1398.
c) fattispecie delittuose nuove
Si sono poi introdotte delle ipotesi delittuose del tutto nuove: l’inosservanza
dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale esecutivi (can. 1371 §5).
Altri nuovi reati sono quelli di tipo patrimoniale oggi di grande attualità: la
sottrazione di beni ecclesiastici o l’impedimento a percepirne i frutti; l’alienazione di
beni ecclesiastici o l’esecuzione su di essi di atti amministrativi senza i prescritti
adempimenti imposti dal diritto a pena di validità o per la liceità (can. 1376 §1). Ai
sensi del can. 1376 §2 tali ultime condotte sono perseguite anche se commesse per
colpa grave; inoltre, si punisce la grave negligenza nell’amministrazione dei beni
ecclesiastici. Il precedente can. 1377 puniva solo l’alienazione dei beni senza la debita
licenza. Si nota quindi un incremento delle fattispecie sanzionabili anche a titolo
colposo. Tra i delitti contro gli obblighi speciali, è stato tipizzato al can. 1393 §2 un
ulteriore reato patrimoniale, a carattere residuale, per il chierico o il religioso che «oltre

ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in
ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 §4», che vieta
ai chierici l’amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario.
Sempre nel Titolo V, si è poi introdotto l’abbandono volontario e illegittimo del
ministero da parte del chierico (can. 1393): deve protrarsi per più di sei mesi continui
con l’intenzione di sottrarsi alla competente autorità ecclesiastica; viene punito con la
sospensione o con pene espiatorie, financo la dimissione dallo stato clericale. È un
delitto che rimanda alle facoltà concesse alla Congregazione per il Clero nel 2009, e
anche al recente motu proprio Communis vita, che ha modificato il can. 694 stabilendo
una nuova circostanza di dimissione ipso facto dall’istituto religioso (sebbene nel can.
Ci si riferisca solo ai chierici).
d) delitti reintrodotti dal CIC 17
Sono stati poi tipizzati dei reati presenti nella precedente codificazione ma non
inseriti in quella attuale e che, pertanto, erano da considerarsi abrogati. Si tratta della
corruzione in atti di ufficio (can. 1377 §2 2408 CIC 17). «Chi nell’esercizio di un
ufficio o di un incarico richiede un’offerta al di là di quanto stabilito o somme
aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un’ammenda pecuniaria
adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dall’ufficio, fermo restando
l’obbligo di riparare il danno». Della deliberata amministrazione di sacramenti a
soggetti a cui è proibito riceverli (can. 1379 §4 - 2364 CIC 17); dell’occultamento
volontario di eventuali irregolarità o censure per poter accedere agli ordini sacri (can.
1388 §2 – 2374 CIC 17). Mentre il primo è chiaramente un delitto contro le autorità
ecclesiastiche, gli altri due offendono i sacramenti. Col terzo si è aggiunta una nuova
fattispecie a tutela dell’ordine sacro.

1.11. Il Codice dei canoni della Chiese orientali (CCEO)
Per concludere questa premessa sul senso e l’evoluzione della disciplina penale
della Chiesa occorre dare sguardo, anche se molto fugace, anche al diritto penale del
codice dei canoni delle Chiese orientali (1990). Esso è frutto dello stesso legislatore
del codice latino; ed è espressione della stessa Chiesa cattolica. Esso, pertanto, va letto
in complementarità con quello latino, particolarmente là dove si tratta di questioni che
hanno una certa rilevanza dottrinale. Effettivamente alcune proposte innovative,
considerate nodali nel sistema penale latino, sono state viste nella prospettiva piuttosto
dottrinale e accantonate, sotto la pressione di motivi dottrinali. Un accenno alla
soluzione opposta adottata per le stesse questioni dal codice orientale ridimensiona
senz’altro l’aspetto dottrinale di esse e le riconduce semplicemente e più correttamente
all’aspetto giuridico e di giudizio di opportunità pastorale. Accenniamo alle seguenti:
1) la proibizione delle pene latae sententiae; 2) la irrogazione e la remissione della
pena solo in foro esterno; 3) la procedura giudiziale come via normale; 4) l’esistenza
di una pena che esclude dalla sola Eucaristia; 5) accettazione senza eccezione del
principio «nulla poena sine lege poenali praevia».

Apre il titolo dedicato alla materia penale il can. 1401, che colloca la potestà
coattiva all’interno di un’attività pastorale volta a ricondurre il peccatore all’ovile e
che ricorre alla punizione soltanto quando non esistano altri mezzi pastorali atti, e vede
la pena in funzione di medicina, di prevenzione e di ristabilimento della disciplina
ecclesiastica. Segue poi la materia riguardante l’applicazione della pena: comprende
tre canoni (cann. 1402-1404).
Il can. 1402 afferma chiaramente anzitutto il principio che la pena canonica va
irrogata per via giudiziale. Riconosce tuttavia la possibilità della via amministrativa
solo là dove fanno da ostacolo graves causae e esistano prove certae del delitto. Il
giudizio su tale possibilità deve essere emesso esclusivamente dalla Sede Apostolica,
dal Patriarca, dall’Arcivescovo Maggiore, dal Vescovo Eparchiale e dal superiore
maggiore di un istituto di vita consacrata con potestà ordinaria di governo. Da tale
possibilità inoltre sono escluse le pene della privazione dell’ufficio, del titolo, delle
insegne o della sospensione oltre un anno, della riduzione al grado inferiore, della
deposizione e della scomunica maggiore.
Il can. 1403 regola il comportamento del gerarca prima di avviare il processo
penale, anche là dove la legge preveda una pena obbligatoria. Egli, dopo aver udito il
promotore di giustizia, può decidere di astenersi dalla procedura penale e dalla stessa
irrogazione della pena, purché a suo giudizio concorrano le seguenti componenti: il
reo, che non è stato ancora chiamato in giudizio, ha confessato in foro esterno il
delitto al Gerarca, spinto da sincera penitenza ed ha già provveduto
adeguatamente alla riparazione dello scandalo e del danno. Se si tratta però di un
delitto che comporta una pena riservata all’autorità superiore, egli deve ottenere la
licenza della stessa autorità per astenersi dal processo giudiziale e dall’irrogazione
della pena.
Il can. 1404 enuncia due principi fondamentali del diritto penale: la
interpretazione benevola della pena, e la proibizione di produrre la pena da persona
a persona o da caso a caso, anche se esiste la stessa, o anche più grave ratio legis.
I canoni 1405 e 1406 regolano la costituzione della pena, rispettivamente per
legge o per precetto. Particolarmente carico è il can. 1405, che oltre a determinare la
competenza di costituire le leggi penali, contiene anche norme pastorali sulla
opportunità e necessità di stabilire leggi penali: «quatenus vere necessarium est ad
aptius providendum disciplinae ecclesiasticae», o sulla necessaria unità nell’ambito di
uno stesso territorio: «leges poenales iuris particularis in eodem territorio, quatenus
fieri potest, uniformes sint». La costituzione della pena attraverso il precetto penale è
regolata dal can. 1406: attraverso il precetto si possono imporre solo alcune pene
determinate, in quanto quelle indicate nel can. 1402 §2 possono essere comminate per
precetto solo dal Patriarca, con il consenso del Sinodo permanente. Viene equiparata
al precetto penale l’ammonizione con la minaccia della pena mediante la quale in casi
urgenti il Gerarca urge una legge non penale.
Seguono ulteriori determinazioni sulla applicazione della pena (cfr. cann. 14071411). Il can. 1407 regola l’ammonizione prima della irrogazione della pena. La
necessità di tale previa ammonizione dipende dalla natura stessa della pena, a giudizio

dello stesso Gerarca. L’ammonizione ha la funzione di far desistere dal delitto; la
cessazione dal delitto si ha quando il reo sia sinceramente pentito, abbia riparato
adeguatamente lo scandalo e il danno, o lo abbia seriamente promesso. Il can. 1408
stabilisce con solennità la esclusione della pena latae sententiae, salvo il diritto di
introdurla da parte del Romano Pontefice o del Concilio Ecumenico, dal momento che
si stabilisce che non si è sottoposti al vincolo della pena, se non dopo che sia stata
emanata una sentenza o dato un decreto.
La remissione della pena è sempre e solo in foro esterno, e per di più in scritto
(can. 1422). Tra le pene, esiste la excommunicatio minor che consiste nella sola
esclusione della Eucaristia (can. 1431), e la scomunica maggiore (can. 1434).

2. PARTE PRIMA: DELITTI E PENE IN GENERE
(CANN. 1311-1363)
Si tratta ora di esaminare la normativa penale vigente nella Chiesa latina,
partendo dalle nozioni generali (Delitti e pene in genere) e seguendo i tre momenti
principali che la caratterizzano, ossia il momento costitutivo (quando e come nasce
una norma penale che è quella norma la cui violazione comporta l’inflizione di una
specifica sanzione chiamata “pena”), quello applicativo (le modalità con cui la pena
viene applicata) e quello estintivo (quando la pena cessa di vincolare il fedele cui è
stata applicata).
2.1. Le fonti del diritto penale

2.1.1. La legge penale e il precetto penale
Nella fase costitutiva della pena, il legislatore precisa anzitutto quale sia il
superiore che la può costituire e gli strumenti utilizzabili: la legge penale e il precetto
penale. Mentre nel codice precedente l’accento era posto sul superiore competente,
oggi viene sottolineato di più lo strumento con il quale il superiore interviene a
costituire la pena. Si tratta di strumenti di diritto comune disciplinati dalle norme
generali, il libro VI ne parla per sottolinearne le peculiarità quando si tratta di strumenti
per costituire una norma penale.
Viene stabilito innanzitutto un principio, nella prima parte del can. 1317 che
abbiamo esaminato tra i principi che presiedono al diritto penale in generale: «Le pene
siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie per provvedere
più convenientemente alla disciplina ecclesiastica». Questo vale per tutti i legislatori
e superiori con capacità di emanare norme penali. I soggetti sono gli stessi capaci di
emanare leggi o precetti di natura non penale.
A questo proposito occorre fermarsi un attimo a considerare il termine disciplina
ecclesiastica utilizzato dal can. 1317. Tale parola, particolarmente con l’aggiunta del
termine «ecclesiastica», si ritrova frequentemente nel linguaggio corrente, anche
giuridico (cfr. cann. 326 §1; 342; 436 §1, 1; 445; 305 §1; 392 §2) e ricorre
specificamente nel can. 1317. Ha un significato molto ampio ed esprime
semplicemente tutto il complesso delle leggi della Chiesa, sia universali che
particolari. Questo è il senso con cui la usa il Papa nel titolo della Costituzione con
cui è stato promulgato il codice del 1983: «Sacrae disciplinae leges». Il portato di tale
espressione ha una lunga tradizione. La parola «disciplina» -da «discere» (imparare)evoca lo stato del discepolo che va a scuola e che deve modellare la sua vita su una
disciplina-norma, perché da essa la vita risulti ordinata e disciplinata. Trasponendo il
concetto al discepolo cristiano, questi, proprio perché «discepolo», deve stare in
ascolto del Maestro-Cristo, perché impari da Lui la norma del suo comportamento -

la disciplina- e su di essa modelli la sua vita così che egli realizzi l’ideale del
discepolato e tutta la sua vita ne risulti ordinata e disciplinata. Dal momento poi che
il discepolo impara la disciplina del Maestro alla scuola della Chiesa, questa è
chiamata a proporgli, a nome dello stesso Maestro, la disciplina che deve regolare la
sua vita e la stessa Chiesa è anche chiamata a determinarla e a precisarla. La
normativa della Chiesa è pertanto la disciplina con la quale essa regola la vita dei
discepoli nella comunità cristiana, perché costoro, modellando su di essa la propria
vita, realizzino la vocazione cristiana. Il campo di tale disciplina è amplissimo:
riguarda e comprende tutto il servizio che la Chiesa deve svolgere in favore dei fedeli
per il raggiungimento del loro fine, la salvezza delle anime, sia che la Chiesa operi in
funzione del bene comune nel foro esterno, così da creare le condizioni adatte perché
i fedeli possano trovare le situazioni più idonee alla salvezza, sia che essa guidi
personalmente il fedele, particolarmente nel foro interno, verso la meta della salvezza
eterna. Precisando ulteriormente, si può dire che la disciplina della Chiesa riguarda
sia il suo ministero di governo, che quello di magistero e di santificazione, secondo
la triplice funzione di Cristo e della Chiesa. Occorre dire anche che rientra nella
disciplina ecclesiastica non solo il diritto positivo da essa costituito, ma anche quello
divino, sia naturale che positivo, in quanto la Chiesa proclama questo non meno
normativo per la vita dei fedeli. Anzi il diritto positivo ha valore soltanto in quanto
non in contraddizione con quello divino. Spetta alla Chiesa «dichiarare
autenticamente» il diritto divino naturale (cfr. can. 1075 §1) e «annunciare sempre e
dovunque i principi morali anche circa l’ordine sociale, e così pure pronunciare il
giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della
persona umana o la salvezza delle anime» (can. 747 §2). Fanno dunque parte della
disciplina della Chiesa anche le norme morali di diritto naturale che essa ha il compito
di interpretare e di proporre in modo autentico all’osservanza dei suoi fedeli.
Si può pertanto riassumere questo discorso dicendo che per tanti secoli la
Chiesa ha chiamato disciplina tutto il complesso di norme sulle quali il discepolo
-cioè il fedele- deve modellare la propria vita per realizzare la sua vocazione, sia
a livello individuale che comunitario, sia direttamente e immediatamente nei suoi
rapporti con Dio che con la Chiesa stessa.
La disciplina ecclesiale consiste in concreto in quell’insieme di norme e di
strutture che danno una configurazione visibile e ordinata alla comunità cristiana,
regolando la vita individuale e sociale dei suoi membri perché sia in misura sempre più
piena, e in aderenza al cammino del popolo di Dio nella Chiesa, espressione della
comunione donata da Cristo alla sua Chiesa. La Chiesa è stata sempre consapevole
della peculiarità della sua natura e della sua missione, come pure degli strumenti
idonei per raggiungere il suo fine. Per secoli ha rifiutato di chiamare leggi le norme
che essa ha prodotto per regolare la sua vita ed ordinamento giuridico il complesso
di esse; ha preferito così ricorrere al termine «disciplina». Questa, essendo chiamata
a regolare la vita della comunità dei santi e dei fedeli stessi, partecipa alla dignità ed
alla nobiltà del fine. Giovanni Paolo II l’ha ricordata come «la grande disciplina della
Chiesa [...] quale collaudata ricchezza della sua storia». Non si può dimenticare però

che con il trascorrere del tempo, all’interno della stessa disciplina unica, intesa come
ordinamento canonico, fu introdotta una distinzione, che rimane tuttora nel nuovo
codice e che ha un grande rilievo, ossia furono distinte le norme puramente
disciplinari da quelle di governo, penali o processuali, che tuttavia partecipano
dell’unica finalità della Chiesa.
Vengono poi indicati gli ambiti e i limiti alla normativa penale particolare,
soprattutto il can. 1315 e 1319. Gli altri canoni ruotano attorno a questi due.
Il principio generale stabilito dal can. 1315 §1 è che chi ha potestà legislativa
può, nell’ambito della propria competenza, emanare anche leggi penali o munire di
sanzione penale le proprie leggi. Ci sono leggi che nascono “penali” e leggi che lo
possono diventare (es. can. 927 richiamato nel can. 1382 §2). Non tutte le proibizioni
sono penali: ad esempio i cann. 285 e 286 di per sé non sarebbero penali se non
rimandassero ai cann. 1376 §1 e 1393.
La costituzione delle pene rientra nell’ambito della potestà legislativa. La pena
non è altro che un elemento accessorio alla stessa legge: ogni diritto è infatti coercibile.
La pena non è che l’esercizio di tale diritto. Il legislatore particolare, inoltre, è
responsabile dell’osservanza delle leggi divine ed ecclesiastiche universali nel proprio
territorio. Egli pertanto viene riconosciuto, a riguardo di queste leggi, competente a
munirle di adeguata sanzione penale, sia pure nei limiti della propria competenza
territoriale o personale (can. 1315 §1). Il legislatore nel costituire le pene può prevedere
pene determinate e pene indeterminate, pene obbligatorie e pene facoltative (can 1315
§2). Le pene indeterminate hanno sicuramente meno forza di prevenzione e per di più
possono costituire anche un pericolo di abuso per l’ampio potere discrezionale che
lasciano a chi deve applicare la pena. A tale scopo si era suggerito di togliere la facoltà
al legislatore particolare di stabilire pene indeterminate. Ma la proposta non fu accolta:
non sempre è possibile prevedere la pena determinata con una legge che
necessariamente è generale e astratta.
Il legislatore particolare può inoltre intervenire nelle stesse leggi penali già
stabilite dall’autorità suprema della Chiesa (can. 1315 §2, 2°-3°) nei seguenti modi:
a) Il legislatore particolare può aggiungere altre pene a leggi penali universali.
b) Egli può rendere determinata e/o obbligatoria una pena che nella legge
universale sia indeterminata e/o facoltativa.
Quanto alle pene che può costituire un limite è posto dalla seconda parte del can.
1317 che vieta di stabilire la pena della dimissione dallo stato clericale da parte del
legislatore inferiore. Essa è riservata ai soli legislatori universali.
I casi per i quali è prevista la pena della dimissione nel nuovo libro VI sono
aumentati e sono dieci (cfr. cann. 1364 §2; 1370 §1; 1379 §3; 1382; 1386 §3; 1392;
1394 §1; 1395; 1397; 1398) più tutti i delitti riservati alla CDF art. 7 SST (Colui che

compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i
singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena
secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione
o la deposizione dallo stato clericale.
Per applicarla inoltre è necessaria (con l’eccezione dei delitti riservati alla CDF)
la via giudiziale (cfr. can. 1342 §2) e l’irrogazione è riservata ad un tribunale collegiale
di almeno tre giudici (cfr. can. 1425 §1, 2°).
Il can. 1316 rispetta che i Vescovi conservano la propria autonomia
nell’esercizio della potestà coattiva e quindi nel costituire le leggi penali. Tuttavia, essi
non possono non sentirsi anche responsabili delle risonanze che le loro decisioni
possono avere nell’ambito ecclesiale e dei problemi che potrebbero creare ai confratelli
nell’episcopato, suscitando scalpore particolarmente nei fedeli delle diocesi vicine. In
tale contesto si capisce perché la norma del can. 1316, redatta anch’essa con molta
circospezione e in tono esortativo, nel chiaro intento di armonizzare le diverse
esigenze:
a) i Vescovi sono autonomi, sia pure nell’ambito del diritto, nell’esercizio della
potestà coattiva;
b) nell’emanare leggi penali siano prudenti e ponderati: esse vanno costituite
solo ove siano necessarie;
c) cerchino di mettersi in comunicazione con gli altri Vescovi della stessa città
o della stessa regione, in modo che vi siano leggi conformi;
d) tale uniformità non è norma assoluta: va mantenuta soltanto in tanto in quanto
essa è possibile.
Va osservato che si parla di Vescovi, a norma del can. 134 §3. I Vicari generali
ed episcopali sono pertanto privi della facoltà di costituire pene, a meno che non
abbiano un particolare mandato. Può porsi la domanda sulla competenza a costituire
leggi penali da parte della Conferenza episcopale. La risposta va data in base ai principi
generali. Nella misura in cui la Conferenza episcopale ha competenza normativa, sulla
base del can. 455 §1, può munire i suoi decreti generali anche di sanzioni penali.
La costituzione di pene mediante precetto penale: can. 1319.
Il precetto penale è, a norma del can. 49, un decreto singolare, con il quale si
impone direttamente e legittimamente ad una o a più persone determinate di fare od
omettere qualche cosa, specialmente per urgere l’osservanza della legge. Se tale
precetto porta annessa una pena per chi lo trasgredisce si chiama «precetto penale».
Tuttavia, la pena può essere annessa ad un precetto solo dal Superiore che
ha la potestà giurisdizionale: la potestà penale infatti è di giurisdizione. Chi non
gode di tale potestà non può costituire pene, neppure mediante precetto. Tuttavia, la
costituzione delle pene mediante precetto non risponde pienamente al principio «nulla
poena sine lege», almeno come esso viene inteso nella legislazione degli Stati moderni;

bisogna ammettere comunque che esso presenta degli aspetti legati alla discrezionalità
del Superiore. Il legislatore canonico, pur ammettendo la possibilità delle pene
attraverso precetto per la particolare configurazione del diritto penale canonico che deve
rispondere alle sue peculiari finalità spirituali, la delimita entro confini più stretti e
rigorosi che non quelli previsti per la legge penale. Il §2 del can. 1319 invita infatti il
superiore a emanare dopo un’attenta e vi deve ricorrere soltanto quando sia veramente
necessario per provvedere più adeguatamente alla disciplina ecclesiastica (cf. can.
1317). In tale prospettiva si intende facilmente il significato del can. 1319 §1 che,
ammettendo la possibilità del precetto penale per chi ha la facoltà di dare precetti
giurisdizionali in foro esterno, esige tuttavia che le pene previste siano determinate
ed esclude quelle perpetue. Di fatto il precetto viene dato per casi concreti. Il
Superiore è in grado di valutare appieno la situazione; deve quindi di conseguenza
precisare anche la pena e determinarla.
Quanto al modo di stabilire l’inflizione di una pena i cann. 1314 e 1318
disciplinano l’istituto delle pene ferendae e latae sententiae
È un istituto peculiare la cui origine si perde nel primo medioevo, anche se la
sua interpretazione non è del tutto chiara. Anche in occasione della revisione del
codice il dibattito è stato abbastanza vivace. La risposta è stata data nei principi per
la revisione del codice; essa poi ha guidato la redazione del nuovo codice,
particolarmente nei cann. 1314 e 1318. Il principio che ha ispirato il legislatore nel
passato è rimasto confermato anche oggi: la preferenza va data alla pena ferendae
sententiae; tuttavia la Chiesa, per le particolari esigenze alle quali deve rispondere il
diritto penale, non può rinunciare del tutto a tale istituto. Possiamo dire che la nuova
codificazione rende più rigorosa la sua applicazione.
Il principio generale: can. 1314
La pena è latae sententiae quando è configurata in modo tale che si incorre in
essa con il semplice fatto del delitto, senza ulteriore intervento del superiore o del
giudice. Come dice la terminologia: si tratta di una pena per la quale è stata già emanata
la sentenza dal legislatore al momento stesso della sua costituzione sia per legge che
per precetto. La pena ferendae sententiae invece è quella che richiede l’intervento del
superiore o del giudice che la irroghi, sia per decreto che per sentenza, dopo che sia
stato commesso il delitto. La pena in linea di massima è ferendae sententiae. Pertanto,
deve constare espressamente dalla legge che si tratta di una pena latae sententiae.
I criteri per la costituzione delle pene latae sententiae sono indicati dal can.
1318.
Il can. 1318 è redatto con un linguaggio molto circospetto e limitativo con il
chiaro intento di circoscrivere in modo rigoroso le pene latae sententiae a pochi casi.
Si parla soltanto di un’eventualità o possibilità «forte»; di casi particolari e ben
precisati «singularia quaedam delicta», nei quali emerge una imputabilità diretta e
deliberata «delicta dolosa» e che per di più rispecchino situazioni particolarmente

gravi; situazioni cioè che siano di maggiore scandalo o non possano essere puniti se
non con le pene latae sententiae.
Le due caratteristiche non necessariamente vanno insieme: è sufficiente che ve
ne sia una: o la gravità dello scandalo o l’impossibilità di punire altrimenti. La prima
ipotesi si verifica per esempio nel caso della consacrazione episcopale senza il
mandato pontificio o della violenza fisica contro il Romano Pontefice (cf. can. 1387 o
il can. 1370 §1); la seconda nel caso della violazione diretta del sigillo sacramentale
(can. 1386 §1) o per il delitto di assoluzione del proprio complice (cf. can. 1384).
In verità è particolarmente questa seconda ragione che induce la Chiesa a
conservare l’istituto delle pene latae sententiae. Altrimenti potrebbe accadere che
delitti gravissimi, commessi particolarmente nell’amministrazione del sacramento
della penitenza, rimarrebbero impuniti. Va anche osservato che la «singolarità», la
«gravità» dei delitti e lo «scandalo» provocato dagli stessi vanno commisurate
sulla base dei fini ecclesiali e degli scopi peculiari del diritto penale canonico.
Delitti particolarmente gravi, puniti da tutti gli ordinamenti civili, non hanno sempre
uguale rilievo in quello canonico; in molti casi è considerato già sufficiente
l’intervento dello Stato. Il can. 1318 avverte poi che si eviti di stabilire pene
medicinali, soprattutto la pena della scomunica. Tale principio della moderazione
delle pene medicinali è di portata generale e vale, a maggior ragione (ex can. 1318),
per la costituzione delle pene latae sententiae.
Non tutte le pene possono essere latae sententiae solamente le censure
(scomunica, interdetto e sospensione) e le pene espiatorie del can. 1336 §1, 3°
(proibizioni e mai sotto pena di nullità).
Nella mente del legislatore vi era l’auspicio di uno sviluppo della legislazione
penale particolare (anche penale) che non vi è stata e pertanto nella revisione del Libro
VI molte delle pene indeterminate sono diventate determinate o semideterminate.
2.1.2. L’interpretazione della norma penale. La norma penale nel tempo
Innanzitutto, il diritto penale sottostà ad un’interpretazione stretta a norma del
can. 18 (che ha motivato ad esempio l’interpretazione autentica del 1999 dell’allora
can. 1367 oggi 1382 §1, nei riguardi del significato del termine “abicere”) e che vale
anche per il precetto penale ai sensi del can. 36. La norma evidenzia come anche nella
Chiesa la pena sia vista, almeno in parte, nella prospettiva di una cosa odiosa, in quanto
limita la libertà del fedele. Nel passato, considerando la finalità spirituale e
soprannaturale della pena, si è potuto parlare di un’interpretazione benevola della pena,
in quanto servizio dell’autorità in favore del delinquente, per portarlo alla correzione,
o della comunità, per preservarla dalla contaminazione del male.
Un’altra conseguenza del regime particolare delle norme penali è data dal can.
19 sul divieto dell’analogia.

Il principio dell’interpretazione stretta in favore del delinquente (favor rei) è
adottato anche nel caso di mutazione nel tempo della stessa legge penale. A tale
proposito si deve distinguere una duplice relazione: rispetto al passato e rispetto al
futuro:
a) Rispetto al passato vale la norma del can. 6 §1, 3°: con l’entrata in vigore del
nuovo codice, cessano tutte le leggi penali, sia universali che particolari emanate dalla
Sede Apostolica, anche se non contrarie al nuovo codice, a meno che non siano state
recepite nello stesso codice. Rimangono pertanto solo le leggi particolari che non siano
contrarie al nuovo codice.
b) Rispetto al futuro, vale la norma del can. 1313 che distingue in due paragrafi
due ipotesi differenti. Qualora muti la legge penale dopo che sia stato già commesso
il delitto, va applicata la legge penale più favorevole al reo, che non è
necessariamente la nuova. È un principio che si muove nella linea della mitezza e della
benignità. Se poi la legge nuova abolisca la pena o la muti, questa cessa
immediatamente.

2.1.3. Il destinatario delle norme penali
Essendo la norma penale di diritto ecclesiastico (perché è di diritto ecclesiastico
la scelta del legislatore di considerare delitto un determinato comportamento
prevedendo una pena specifica per la sua commissione) vale il can. 11. Va inoltre
considerato che la punibilità di un soggetto è determinata dal compimento dei sedici
anni (can. 1323, 1°), ed è diminuita fino ai 18 anni (can. 1324 §1, 1°). Va notato,
tuttavia, che l’esenzione dalla pena significa solo non punibilità (non viene applicata
una pena) e non invece esenzione dalla stessa norma penale (che vincola in coscienza
il soggetto che pur non punibile commette il peccato).
Il CIC 17 ammetteva delle eccezioni per i Cardinali e i Vescovi (cfr. can. 2226
§2 CIC 17). Di tali eccezioni non esiste più traccia.
Quanto alla soggezione alla legge penale vale il can. 13 poiché riguardano
l’ordine pubblico.
Lo stesso per quanto riguarda la dispensa dalla legge a norma del can. 87 §1 che
limita la facoltà di dispensare da parte dei Vescovi.
Quanto alla potestà coattiva dei Vescovi nei confronti dei religiosi, il can. 1320
non è altro che l’applicazione dei principi generali stabiliti nei cann. 1315 e 1319: il
superiore può munire le sue leggi e i suoi precetti di sanzione penale.
Laddove i religiosi sono sottoposti alla giurisdizione del Vescovo, sono
sottomessi anche alla sua potestà coattiva. Questo significa che quando i religiosi
trasgrediscono leggi o precetti penali in materia, in cui essi devono obbedienza al

Vescovo, possono dallo stesso essere puniti. Per ciò che riguarda la sottomissione dei
religiosi ai Vescovi si deve distinguere la disciplina interna dall’attività apostolica.
Per quanto riguarda la disciplina interna, gli istituti religiosi di diritto pontificio
dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica (cfr. can. 593);
quelli diocesani sono sotto la speciale cura del Vescovo diocesano, a norma del diritto
(cfr. can. 594).
Per quanto riguarda l’attività apostolica, il can. 678 § 1 stabilisce che i religiosi
sono sottoposti all’obbedienza al Vescovo in tutto ciò che riguarda la cura delle anime,
e per tutto ciò che tocca l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di
apostolato. C’è da aggiungere che negli istituti clericali di diritto pontificio, come pure
nelle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, i Superiori godono anche
della potestà di governo di foro esterno (cfr. can. 596 §2) e i loro Superiori maggiori
sono ordinari (cfr. can. 134 §1). Essi, pertanto, a norma dei cann. 1315 e 1319,
possono emanare leggi o precetti penali, secondo le ulteriori precisazioni del diritto
proprio. Hanno tale potestà i Capitoli (can. 631) e i Superiori maggiori (can. 620).
Dipende dalla determinazione del diritto proprio se anche i superiori locali
abbiano tale potestà (cfr. can. 617). I superiori degli istituti clericali di diritto
diocesano, o degli istituti laicali, maschili o femminili, non hanno la potestà di
giurisdizione in foro esterno. Essi, pertanto, non possono costituire pene in senso
proprio. Possono ricorrere soltanto a misure disciplinari, sulla base delle norme sia
del diritto universale che del diritto proprio. I membri di tali istituti possono incorrere
nelle pene latae sententiae stabilite dal diritto, sia universale che particolare, là dove
essi vi sono sottomessi; oppure possono essere puniti con pene ferendae sententiae dalla
Sede Apostolica o dai Vescovi nell’ambito delle loro competenze.

2.2. La nozione di delitto (can. 1321 §2)
Anche il nuovo libro VI del codice non ci offre nessuna definizione del delitto,
in base al criterio secondo il quale non spetta al legislatore dare definizioni. Esse vanno
ricavatedai testi legislativi. Di fatto partendo dal can. 1321 §2 e dalla definizione data
dal codice precedente, al can. 2195 §1, non è difficile rendersi conto che tale
definizione sostanzialmente rimane la stessa che nei codici precedente. La definizione
che il codice pio-benedettino offriva era la seguente: «Nomine delicti, iure
ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sit
sanctio canonica saltem indeterminata» - con il nome didelitto nel diritto ecclesiastico
si intende la violazione esterna e moralmente imputabile della legge, alla quale sia
annessa una sanzione canonica almeno indeterminata, oggi si dice: «nessuno è
punito se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia
gravemente imputabile per dolo o per colpa».
Il delitto comprende quini tre elementi. Essi sono aspetti essenziali, costitutivi

della nozione stessa di delitto: se ne manca anche uno solo non esiste più il delitto per
il quale si possa applicare una corrispondente pena. I tre elementi sono: 1) una
violazione esterna della legge o del precetto da un punto di vista oggettivo; 2) la grave
imputabilità morale dal punto di vista soggettivo; 3) una sanzione canonica, da un punto
di vista legale.

2.2.1. Violazione esterna della legge o del precetto
Si deve trattare anzitutto della violazione della legge, ossia della legge
ecclesiastica. La Chiesa non è competente a giudicare della violazione delle leggi
civili, tanto più che i cittadini non sempre sono fedeli. Tuttavia, non si tratta solo della
legge positiva della Chiesa, ma anche delle leggi divine, sia naturali che positive, che
sono parte dell’unico ordinamento canonico. Nel diritto canonico, differentemente
dalle leggi civili in genere, oltre alla violazione della legge, anche la violazione di un
precetto, sia generale che particolare, a norma del can. 49, costituisce materia di delitto.
Che cosa si intende per violazione esterna. Il termine externa legis violatio viene
contrapposto a ciò che semplicemente accade all’interno della mente umana. I pensieri
sono quindi penalmente irrilevanti -cogitationis poenam nemo patitur-. Violazione
esterna è quella documentabile nel mondo fisico; azione che potrebbe essere percepita
coi sensi da chiunque fosse presente -si quis adfuisset sensibus externis percipi
potuisset-. La violazione esterna può a sua volta distinguersi in occulta e pubblica. La
prima si ha quando la violazionenon è conosciuta da nessuno; la seconda quando è
conosciuta dall’intera comunità. Esterno non si contrappone ad occulto in quanto una
persona può commettere un delitto senza che alcuno assista al fatto, né questo venga
successivamente accertato. Per i delitti che consistono nella manifestazione del
pensiero, si veda però il can. 1330 che non ritiene effettivamente compiuto un delitto
consistente in una manifestazione di pensiero o di volontà se nessuno raccolga quella
manifestazione.
Va chiarito da subito che il comportamento penalmente rilevante –externa legis
violatio- può anche consistere in un’omissione, cioè nel mancato compimento di un atto
cui si è tenuti in virtù di un esplicito dovere giuridico.
La dottrina canonistica distingue tra reati omissivi con evento e reati omissivi
senza evento. Si ha il primo caso qualora affinché si verifichi l’omissione delittuosa
occorre che questa sia seguita dall’evento lesivo previsto dal legislatore quale elemento
costitutivo del delitto (can. 1378 §2 omissione con danno altrui; omissione di
soccorso).
Nel secondo caso invece -reati omissivi senza evento- il reato omissivo è
perfettamente realizzato mediante il semplice non fare ciò cui si era tenuti, a
prescindere degli effetti lesivi che ne possano o no conseguire (non registrare un
battesimo, non dar seguito ad una denuncia penale).

Occorre poi chiarire che rileva penalmente soltanto qualora in capo al
soggetto omettente preesista un obbligo giuridico di tenere un determinato
comportamento. In caso contrario l’ambito di applicazione soggettivo del reato
omissivo correrebbe il rischio di configurarsi come troppo vasto e indeterminato. Un
altro limite alla responsabilità personale che si può ravvisare, nel caso dei reati omissivi,
è dato dalla possibilità fisica o morale di intervenire per evitare che si produca
quell’evento che la disposizione di legge vuole scongiurare.
La violazione della legge o del precetto deve comportare un atto antigiuridico
ossia che si violi il bene giuridico tutelato dalla norma. In questo senso vi potrebbero
essere comportamenti solo apparentemente di violazione di una norma penale ma
legittimi (ad esempio la legittima difesa) perché non vanno contro un bene giuridico
ma sono posti a tutela di un bene giuridico pari o superiore a quello violato.

2.2.2. Violazione gravemente imputabile
Il problema dell’imputabilità sorge dal tentativo di rispondere alla domanda su
chi sia il soggetto passivo della norma penale, a chi la legge vada applicata e quando
un atto penalmente rilevante può essere addebitato ad un soggetto così da sottoporlo
alla relativa sanzione. Più precisamente si tratta di verificare quanto, in astratto ed in
concreto, i requisiti in virtù dei quali un atto contrario alla legge può essere addebitato
ed ascritto ad una persona -avendo previamente accertato che questa abbia materialmente
compiuto tale atto- quale suo autore libero, consapevole e responsabile.
Possiamo quindi definire l’imputabilità quale proprietà in virtù della quale
un atto e un effetto possono essere ricondotti alla libera e cosciente volontà del
soggetto. Si tratta quindi di un criterio di attribuzione -imputare, adscribere,
tribuere- di riconducibilità soggettiva, in virtù del quale un atto ed eventualmente
un evento -attraverso un’indagine sulla sussistenza di un ness di causalitàvengono ascritti ad un soggetto.
Se l’imputabilità è una proprietà in base alla quale un atto può essere attribuito
in astratto ad un soggetto, l’imputazione invece è un giudizio pratico e concreto in base
al quale un determinato atto è ascritto ad una persona certa e determinata. Più
precisamente allora col termine imputabilità viene descritta una qualità dell’atto e
non del soggetto. L’atto è imputabile quando -verificata la sussistenza di un nesso
causale tra agente ed atto e tra atto ed eventuali effetti- presenta i criteri e i requisiti di
attribuibilità e ascrittibilità ad un soggetto il quale potrà poi essere considerato quale
responsabile e colpevoledell’atto stesso ed eventualmente dei suoi effetti. Da un punto
di vista strettamente giuridico-penale l’imputabilità è quindi la proprietà di un atto in
virtù della quale esso viene ascritto ad un soggetto come delitto e questi viene
assoggettato alla potestà coattiva dell’ordinamento giuridico della Chiesa. Si richiede
come presupposto che l’atto sia esterno in quanto la potestà penale della Chiesa non si

estende agli atti interni al soggetto. Il codice, al can. 1321 §2, parla di una externa legis
vel praecepti violatio, graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. Con questa espressione
-graviter imputabilis- si afferma che l’azione deve essere colpevolmente posta,
fondando così lo stretto nesso tra ordine giuridico e morale, tra imputabilità
giuridica e imputabilità morale. Quindi, come l’atto perché si consideri lesivo
dell’ordine morale deve essere moralmente imputabile e colpevolmente posto e
voluto, così l’ordinamento giuridico può essere leso solo da un atto che presenti
gli stessi requisiti di imputabilità morale. A fondamento di ogni delitto c’è dunque
sempre una colpa morale grave -nullum crimen sine culpa-. Non vi è quindi
separazione tra ordine giuridico ed ordine morale, né indipendenza o
giustapposizione.
Si tratta di due aspetti dell’unico ordine posto da Dio che esige di essere
rispettato. Non vi può essere crimine o lesione dell’ordinamento giuridico sociale di cui
il soggetto debba rispondere e possa quindi essere incriminato «nisi de sua actione
socialiter damnosa simul sint moraliter seu coram Deo responsabiles». Ne consegue
quindi che di ogni violazione dell’ordinamento penale si risponderà anche su di
un piano di responsabilità morale di fronte a Dio; non si dà mai quindi delitto che
non sia esso stesso peccato mortale. Se ne deduce altresì che se non si può essere
ritenuti moralmente responsabili di fronte a Dio di ciò che si è fatto, non si potrà essere
nemmeno incriminati su di un piano penale.
Una breve considerazione sull’avverbio graviter. La dottrina parla di una gravità
oggettiva e di una gravità soggettiva. Con la prima espressione si intende qualificare
l’oggettiva gravità della legge violata, la materia grave se volessimo usare un termine
proprio della teologia morale. L’oggettiva gravitàva considerata anche in relazione
alla ripercussione sociale che si produce in seguito alla violazione di quella norma.
Ad esempio, non è sufficiente che la materia che la legge vuole tutelare sia moralmente
grave, ma occorre anche che sia riscontrabile un’oggettiva gravità anche in senso
giuridico e sociale, cioè che tali vengano considerate dal legislatore le conseguenze del
delitto commesso in ordine al bene comune e ad una pacifica convivenza. Ad esempio,è
oggettivamente e moralmente grave violare il precetto domenicale, ma ciò non
contiene materia giuridicamente grave a tal punto che il legislatore possa intervenire
perseguendo penalmente un tale comportamento, considerandolo delittuoso, in quanto
ridotto è lo scandalo o il perturbamento della giustizia chepuò verificarsi qualora un
fedele non adempia il precetto domenicale.
Questo richiama un principio basilare del diritto penale canonico, per cui il
legislatore non interviene in presenza di un qualsiasi peccato mortale (materia
grave, piena avvertenza, deliberato consenso), ma ritiene opportuno sanzionare e
punire -secondo una valutazione politico-legislativa- solo quelle violazioni di legge
che siano rilevanti in foro esterno, secondo un criterio di dannosità e pericolosità
sociale.

Il diritto penale prende in considerazione comportamenti che assumono rilievo
non tanto in quanto violano la norma, ma in quanto tale violazione costituisce un
pericolo alla disciplina ecclesiastica: non viene considerata tanto la gravità in sé,
quanto piuttosto quella a livello di ripercussione sociale. È lo stesso legislatore che
esprime un giudizio, in sede legislativa, sulla gravità oggettiva della norma chesi vuole
tutelare penalmente e sul danno che ne consegue in caso di trasgressione, prevedendo
una sanzione per la violazione di quella legge. A tal proposito ricordiamo che una
materia non grave, né per l’oggetto, né per le circostanze, non potrebbe essere
sanzionata penalmente dal legislatore -o dal superiore gerarchico in caso di precetto
singolare- sia per un asserto di ordine giuridico-morale - «itaque invalida est censura
gravis ob culpam tantum venialem imposita» - sia proprio per una necessità di politica
legislativa.
Con gravità soggettiva si intende qualificare la grave imputabilità psicologica e
morale che ha accompagnato la commissione del delitto; occorre accertare cioè che il
soggetto abbia commesso peccato grave anche in senso soggettivo, con deliberato
consenso e piena avvertenza. Allorché per una qualsivoglia ragione questa grave
imputabilità morale e soggettiva dovesse venir meno -taleper cui il peccato da grave
diventasse lieve- verrebbe a mancare quella grave imputabilità richiesta quale elemento
costitutivo del delitto – è il caso per l’appunto delle circostanze esimenti.
La gravità oggettiva e soggettiva dell’imputabilità devono sussistere
contestualmente. Chi commettesse una violazione oggettivamente grave di una legge
penale in assoluta buona fede, pensando ad esempio di fare in tal modo del bene o
ignorando scusabilmente l’esistenza di quella legge -assenza di grave imputabilità
soggettiva- non commetterebbe alcun delitto. I due elementi, oggettivo e soggettivo,
devono quindi verificarsi insieme. Se manca il secondo, non c’è delitto. Vale anche il
reciproco, assenza di gravità oggettiva pur in presenza di una gravità soggettiva. Non
commetterebbe, ad esempio, alcun delitto chi con coscienza e volontà tenga un
determinato comportamento credendo erroneamente in tal modo di violare una legge.
In altre parole: il rappresentarsi erroneamente l’esistenza di una legge penale e la
deliberata e cosciente volontà di violarla, non è sufficiente per il configurarsi del delitto
qualora la materia in questione non sia oggettivamente grave o la legge in questione
non esista affatto.

2.2.3. Sanzione canonica annessa
La sanzione canonica è la previsione nella legge di una pena per chi la viola; è
ciò che fa sì che esista la legge penale. L’esigenza di una sanzione penale annessa
risponde anche al principio «nulla poena sine lege poenali praevia» (nessuna pena
senza che esista previamente una legge penale). Tale principio è stato enunciato in
tempi piuttosto recenti. La teorizzazione di esso viene fatta risalire a Cesare Beccaria,
nel secolo XVIII. In realtà esso era già in vigore nell’ordinamento canonico medievale.

E risponde ad un senso profondo di giustizia. Va tuttavia rilevato che non si può
affermare che esso sia di diritto naturale: questo afferma soltanto che l’innocente non
può essere punito. Il principio ha un valore anzitutto di deterrenza cioè di prevenzione,
in quanto presupponendo che il legislatore configuri previamente il delitto e preveda
la pena da applicare, il possibile delinquente viene trattenuto e dissuaso dalla minaccia
e dalla paura. Ma esso ha un valore soprattutto di garanzia e di tutela verso il
delinquente, perché egli non venga punito arbitrariamente -sia rispettoalla procedura
che all’aspetto sostanziale- senza che abbia realmente commessoil delitto.
Tuttavia, anche tale principio non può non essere applicato nella Chiesa nel
rispetto delle peculiarità dello stesso ordinamento e in modo adeguato alla sua
situazione. Il can. 221 §3 stabilisce che il fedele non può essere punito se non sulla
base della legge canonica. È un principio di procedura, anche se non può essere esclusa
un’interpretazione anche nel senso del diritto sostanziale penale. In ogni caso il can.
1399 prevede che in casi straordinari il fedele possa essere punito, entro termini ben
circoscritti dallo stesso canone, anche se la legge violata non abbia annessa
espressamente la punizione. Tale norma risponde ad una esigenza dello stesso
diritto canonico che prevede che ogni violazione di norma è sempre una violazione
dell’ordine morale e dell’ordine giuridico. Di fatto la grande maggioranza delle leggi
canoniche non sono penali, nel senso che non hanno annessa espressamente una
sanzione penale. L’esigenza che per la costituzione del delitto si richiede anche la
sanzione canonica, cioè la previsione penale della legge o del precetto, va intesa anche in
riferimento al can. 1399. Di fatto il can. 1321 §2 esplicitamente richiede soltanto che
vi sia una violazione esterna gravemente imputabile dellalegge o del precetto.

2.3. Il soggetto passivo delle sanzioni penali

Nella fase costitutiva della pena, il legislatore deve considerare anche il soggetto
passivo, cioè il soggetto che è sottoposto alla pena, sia individuando i soggetti
sottoposti alla norma penale, sia soprattutto precisando l’imputabilità degli stessi, dal
momento che elemento costitutivo del delitto è la grave imputabilità. Lo stesso
legislatore deve poi tener conto delle circostanze esimenti, aggravanti e attenuanti
l’imputabilità e considerare anche il caso ove il soggetto non porti a compimento il
delitto oppure ove più persone concorrano nello stesso delitto.

2.3.1. La duplice fonte di imputabilità: il dolo e la colpa (can. 1321 §3)
Esponendo la definizione di delitto in generale si è affermato che l’imputabilità
ne è un elemento costitutivo ed abbiamo definito l’imputabilità giuridica come la
riconducibilità di un atto antigiuridico e dannoso al libero dominio volitivo di una

persona. Questo libero arbitrio si esercita secondo intensità, modalità e possibilità
differenti.
L’aspetto di volontarietà proprio dell’atto imputabile si presenta infatti
diversificato, secondo una graduazione di varie fonti e gradi del volontario. La
tradizione giuridica della Chiesa ha sempre affermato che due sono le fonti
dell’imputabilità penale per le quali si può essere chiamati a rispondere per un delitto
commesso: il dolo e la colpa. Nell’attuale codificazione si afferma al can. 1321 §2:
«Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter
imputabilis ex dolo vel ex culpa».

2.3.2. Il concetto di dolo nel diritto penale canonico
In senso generale, il termine dolo indica un inganno, una malizia, una furberia,
un qualunque artificio per raggiungere un determinato scopo.
Il Codice non dà direttamente alcuna definizione del concetto di dolo. Tuttavia,
si può affermare che la definizione terminologica non ha subito alcun mutamento
concettuale rispetto alla codificazione pio-benedettina. Il dolo era infatti definito dal
can. 2199 del codice pio-benedettino come volontà deliberata di violare la legge e tale
è rimasto sia nel 1983 che nel nuovo libro VI.
La definizione di dolo -come quella di atto umano del resto- sembra quindi
poggiare su due elementi costitutivi: uno volitivo e l’altro intellettivo
L’aspetto intellettivo consiste nella cognizione, nella conoscenza della legge che
si sta violando, cioè nel fatto che si sa che esiste una tale legge ed abbia un determinato
contenuto, la cui conoscenza sia mediamente esigibile ad un soggetto di normali
condizioni socio-culturali. Va subito notato che non occorre sapere che la legge è
penalmente sanzionata, cioè che si tratti di una legge penale, ma è sufficiente essere
a conoscenza dell’esistenza della legge e quale ne sia la portata normativa.
Ciò è dovuto al fatto che la punibilità non è elemento costitutivo del delitto e
quindi la mancata conoscenza o rappresentazione di essa non può intaccare
l’imputabilità dolosa nel suo momento intellettivo. In altre parole, la conoscenza
dell’obbligo legale non significa o per lo meno non richiede propriamente la
conoscenza della legge penale o l’avvertenza dell’antigiuridicità del proprio
comportamento. È sufficiente che si conosca che il proprio comportamento è contro
la norma. Proprio perché la punibilità o la concreta applicazione della pena non sono
elementi costitutivi del delitto, la mancata conoscenza o rappresentazione di essa potrà
dare luogo, come vedremo in seguito, ad un’attenuante (can. 1324 §1, 9°) -o addirittura
ad un’esimente (dal combinato disposto dei cann. 1324 §1, 9° e 1324 §3)- in ordine
alla punibilità, lasciando assolutamente intatto il sussistere dell’imputabilità penale
dell’atto compiuto.

L’aspetto volitivo del dolo, quale fonte di imputabilità penale, consiste invece
nella volontà attuale di porre un atto determinato; quell’atto che la legge considera
antigiuridico.
I due aspetti -volitivo ed intellettivo- devono essere sempre congiuntamente
presenti. Il libero volere presuppone una conoscenza piena -nihil volitum quin
praecognitum- e quando nella condotta antigiuridica del soggetto i due aspetti sono
pienamente realizzati -come nell’actus humanus, del resto- si ha delitto doloso.
A questo punto è opportuno fare una precisazione. Il dolo consiste non tanto in
un atto della ragione, cioè nella consapevolezza della criminosità del proprio
comportamento, quanto piuttosto in un atto della volontà; nella volontà cioè di
porre un atto esterno e libero che si conosce essere contrario alla legge e di
conseguire determinati effetti antigiuridici. Se il dolo si esprime principalmente
come volontà, l’oggetto proprio di questo atto del volere è piuttosto la condotta
contraria alla legge e quindi gli effetti annessi a quella violazione; effetti che attraverso
quella violazione si sono previsti e che ci si è proposti di raggiungere.
Va richiamato, a tal proposito, la non necessità, da un punto di vista morale,
della presenza di un’intrinseca malizia nell’atto illecito che si compie perché si
abbia imputabilità morale dello stesso. Affinché si verifichi un’imputabilità a titolo
di dolo non è quindi necessario ravvisare nel soggetto una particolare cattiveria
nell’agire o disonestà del volere, ma è sufficiente l’avvertenza di operare illecitamente.
La stessa cosa si dimostra, se si affronta la questione dal versante probatorio. Per
accertare l’esistenza del dolo -posto che posita externa violatione, imputabilitas
praesumitur, nisi aliud appareat (can. 1321 §4) non occorre rinvenire l’esplicito
proposito di violare la legge, ma è sufficiente verificare la sussistenza della volontà
cosciente di tenere una condotta che si sa essere antigiuridica.
L’espressione deliberata volontà di violare la legge va quindi intesa non come
proposito volontario di infrangere la legalità, ma piuttosto come volontà cosciente di
tenere una condotta che si sa essere contraria al diritto.
Nel dolo quindi il momento volitivo versa prevalentemente sulla condotta che si
sta tenendo e sugli effetti illeciti che ne possono conseguire, piuttosto che sulla legge
che si sta violando. Quindi l’aspetto rilevante affinché si possa parlare di
imputabilità dolosa è la volontà consapevole di realizzare una condotta che
l’ordinamento ritiene antigiuridica. Ciò ha importanza anche in relazione alle
motivazioni e alle finalità che hanno spinto l’autore a tenere un comportamento
delittuoso, le quali assumono un’importanza secondaria. Il dolo, come fonte di
imputazione soggettiva, non può essere quindi confuso con i motivi che hanno spinto
il soggetto a delinquere a meno che si tratti di un requisito richiesto dalla norma

incriminatrice. Infatti, possiamo ritrovare non solo il cosiddetto dolo generico, ma
anche quello specifico (es. cann. 1371 nei suoi diversi paragrafi oppure il 1382 §§1-2).
Potrebbe trarre in inganno l’aggettivo «deliberata» che spesso nel linguaggio
comune viene inteso secondo un’accezione negativa, indicante una particolare
risolutezza a fare qualcosa, una pertinace ostinazione cattiva o addirittura qualcosa di
ponderato e precedentemente soppesato; mentre nell’accezione penalistica il termine
deliberato indica semplicemente qualcosa di liberamente voluto.
Nel codice attuale, nel can. 1321, poggia sia la definizione di delitto, sia
l’esplicitazione delle due fonti di imputazione, sulla punibilità della condotta
penalmente rilevante Questa tecnica di redazione rischia però di collegare senza
distinguere adeguatamente la sussistenza dell’imputabilità del delitto e del dolo alla
punibilità del soggetto e ciò può essere fonte di non pochi fraintendimenti, in quanto
molto facilmente, in tal modo, si possono equivocare i due concetti di imputabilità e
punibilità.
Termini che devono essere mantenuti ben distinti, anche tenuto conto delle
conseguenze del venir meno dell’uno o dell’altro, in quanto venendo a mancare
l’imputabilità viene meno la stessa nozione di delitto, essendo questa un elemento
costitutivo dello stesso. Diversamente invece se non vi è punibilità del delitto, in quanto
questo può continuare a sussistere pienamente in tutti i suoi elementi costitutivi,
compresa la grave imputabilità - è il caso, ad esempio, di alcune circostanze esimenti.
Non tutte le cause che escludono la punibilità o la pena, escludono il delitto
e l’imputabilità.
Un conto è parlare di punibilità, altro è invece parlare di imputabilità del delitto.
Nel caso in cui un soggetto abbia violato una legge che non sapeva avere carattere
penale, il legislatore può ritenere più opportuno non punirlo, ma resta qui intatta
la piena imputabilità del delitto e ricorre solo un’attenuante.
Invece, nel caso di ignoranza incolpevole della legge o del precetto (can. 1323,
n. 2°) ci troviamo di fronte ad un’esimente, in quanto viene a togliere l’imputabilitàresponsabilità del reato. Qui occorre richiamare l’eccezione stabilita nell’art. 6
SST/21: «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
Se diciamo che vi è imputabilità solo laddove vi è punibilità si arriva
erroneamente ad affermare, che solo il dolo è fonte di imputabilità penale, mentre la
colpa giuridica non è un requisito sufficiente per una tale imputabilità. E ciò si
sosterrebbe adducendo il fatto che generalmente i delitti colposi non vengono puniti.

Se non possiamo avere punibilità senza imputabilità morale e giuridica può tuttavia verificarsi il contrario: un delitto pienamente imputabile il cui autore
non venga punito. È questo per l’appunto il caso dei delitti colposi, la cui punizione
non è generalmente prevista dalla legge -cfr. can. 1321 §3- pur sussistendo la piena
imputabilità penale della violazione di legge commessa colposamente.
Quindi se sono due le fonti di imputabilità penale solo il dolo è considerato
rilevante ai fini della punibilità del delitto, mentre la colpa lo è solo nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal precetto. Quindi benché due siano le fonti di
imputabilità esse non vengono prese sullo stesso piano a livello di punibilità.
Il Legislatore ha qui compiuto una scelta di benevolenza verso il reo e di
mitigazione del diritto penale o addirittura di indebolimento della stessa norma
penale, stabilendo la punibilità solo per i delitti dolosi.
Chi abbia violato la legge colposamente non viene punito, pur essendo
ugualmente imputabile di delitto. La non punibilità dei delitti colposi non deriva quindi
dall’assenza di grave imputabilità -altrimenti non si potrebbe neanche più parlare di
delitto- ma semplicemente da una scelta benevola di politica legislativa.
2.3.3. La colpa in senso giuridico-criminale: sua natura e fondamento
Oltre al dolo, sia il codice precedente che l’attuale prevedono la colpa giuridica
come criterio di riferibilità di un delitto ad un soggetto che ne sia di conseguenza
considerato responsabile. Diciamo da subito che la colpa va intesa come una
negligenza, un’incuria, un’imperizia, un’imprudenza nel tenere un determinato
comportamento da cui di fatto segua un evento dannoso.
Una prima necessaria precisazione ci conduce ad affermare che la colpa
giuridica non va confusa con la colpa in senso teologico-morale, la quale è invece
un elemento presupposto di entrambi le fonti di imputabilità.
La colpa morale è il presupposto sia del dolo che della colpa in quanto mai
può aversi imputabilità penale e quindi delitto senza poter rinvenire a fondamento della
condotta illecita imputata una colpa morale formalmente grave.
Anche la colpa giuridica presuppone quella morale ed in forma grave perché mai
potrà parlarsi di delitto, anche colposo, senza che alla base sia rintracciabile
l’imputazione morale di un peccato formalmente grave, cioè una violazione cosciente
e volontaria, con volontarietà almeno indiretta, di una legge morale. La colpa morale
infatti è presupposto indispensabile anzi elemento costitutivo del delitto, ed è alla
base anche del dolo, come pure della colpa in senso giuridico. Dove non esista la
imputabilità grave, ossia il peccato grave nella violazione della norma, non si può

parlare di imputabilità e quindi di delitto e di punizione.
Non si può quindi avere delitto per violazioni lievi o comunque non gravi.
Alcuni avrebbero voluto che si ipotizzasse il delitto anche per violazioni leggere.
La proposta non fu accolta, sia perché aliena dalla tradizione canonica, sia perché
estranea al senso di un diritto penale, particolarmente nella Chiesa. Ricordiamo, a tal
proposito, che il nuovo Codice parla esplicitamente, al can. 1321 §2, di una violazione
esterna gravemente imputabile per dolo o per colpa e ciò proprio a sottolineare che
anche le violazioni colpose devono avere come fondamento una grave imputabilità
morale.
La differenza tra dolo e colpa non è quindi riconducibile ad un’assenza o
presenza di colpa in senso morale in quanto entrambi queste fonti di imputabilità
presuppongono la colpa morale formalmente grave.
Per indicare in che cosa consista e come possa definirsi e qualificarsi la colpa
morale grave posta a fondamento dell’imputabilità penale colposa si può
sinteticamente affermare che la condizione nella quale un soggetto che ha
colposamente violato la legge si viene a trovare ha le sue radici in una volontaria -e
quindi in ciò imputabile- omissione della diligenza richiesta nel tenere un
determinato comportamento e nel prevedere ed evitare gli effetti lesivi della
propria condotta.
In altre parole, la colpevolezza -intesa come condizione soggettiva di
rimproverabilità e deplorabilità sociale e morale in cui viene a trovarsi una persona per
aver commesso con coscienza e volontà, anche se in modo indiretto, un atto
moralmente cattivo, penalmente rilevante, a lui imputabile- che è posta a fondamento
della colpa giuridica si fonda sulla negligenza che ha causato, attraverso una
condotta delittuosa, un evento lesivo di una norma penale.
La colpa in senso giuridico presenta un duplice fondamento al suo interno. Il
primo individua la colpa nell’omissione della debita diligenza nel prevedere e
nell’evitare gli effetti dannosi della propria condotta. Il secondo consiste nel fatto di
violare una legge di cui colpevolmente se ne ignora l’esistenza o la portata
normativa e quindi la si trasgredisce credendo erroneamente, ma colpevolmente di
agire lecitamente.
L’ordinamento penale della Chiesa si preoccupa che in ogni modo -non solo
attraverso condotte direttamente volontarie, lesive di norme penali- si eviti che
determinati beni giuridici vengano lesi o compromessi. Si ritengono quindi delittuose
non solo le condotte dolose, ma anche quei comportamenti che, frutto di negligenza o
imprudenza, sono causa di eventi dannosi.
A tale scopo il legislatore non solo obbliga direttamente i fedeli a rispettare la
legge, ma impegna anche ad usare la necessaria diligenza perché lo scopo venga

raggiunto. Punisce perciò chi per negligenza viola la legge: o perché per negligenza la
ignora o perché non usa la necessaria diligenza perché il proprio comportamento non
nuoccia agli altri.
Si potrebbe quindi dire che ogni disposizione a carattere penale fa sorgere un
duplice obbligo in capo ai soggetti destinatari della legge penale. Un obbligo diretto,
avente come contenuto il divieto di violare una legge in modo cosciente e
volontario, pena l’inflizione della sanzione annessa alla previsione normativa.
L’altro indiretto, tendente ad indurre ciascuno a prestare la debita diligenza
affinché una propria condotta non risulti accidentalmente lesiva di beni giuridici.
La teoria generale del diritto penale e la teologia morale hanno sempre ricondotto
la differenza tra dolo e colpa alla differenziazione tra volontario diretto -detto anche
volontario in sé- e volontario indiretto - detto anche volontario in causa.
La colpa giuridica viene quindi qualificata nella penalistica tradizionale e nella
teologia morale classica quale volontarietà indiretta, in quanto l’effetto non è voluto e
perseguito direttamente, ma indirettamente, cioè in quanto voluta è la negligenza che
ha originato l’evento lesivo. L’effetto antigiuridico non essendo stato voluto
direttamente viene purtuttavia imputato al soggetto in quanto imputabile moralmente
e giuridicamente ne è la causa: la negligenza generatrice del danno.
Ogni negligenza e quindi ogni colpa giuridica ha sempre come fondamento
l’omissione di un obbligo giuridico al cui adempimento si era tenuti. Quest’obbligo
giuridico ha per contenuto o il dovere di prevedere-evitare gli effetti della propria
condotta o il dovere di raggiungere una conoscenza adeguata della legge.
Inoltre, la riprovazione può essere minore, perché minore è la deplorabilità
morale e sociale che può scattare nei confronti di un soggetto che ha violato una legge
non in modo diretto e intenzionale, ma solo perché ha omesso di rimuovere quegli
ostacoli che gli avrebbero permesso di osservare correttamente la legge. Per questi
motivi, nell’attuale codificazione, si è preferito non punire, in via generale, i delitti
colposi, proprio in virtù di una minore gravità morale dell’imputabilità colposa.
Malgrado il legislatore abbia ritenuto più opportuno optare per la non punibilità
dei delitti colposi, purtuttavia la colpa giuridica è considerata nel vigente ordinamento
quale titolo di imputabilità penale.

2.3.4. La presunzione di innocenza e di imputabilità: can. 1321 §§ 1 e 4
Il can. 1321 §1 ribadisce la presunzione di innocenza implicitamente contenuta
in vari canoni del CIC e che si sostanzia da un lato nella non applicabilità di pene
canoniche se non dopo una sentenza o un decreto di condanna definitivi, e l’effetto

sospensivo di ogni appello o ricorso contro una sentenza o un decreto non definitivi
(can. 1353)
Al tempo stesso il medesimo canone parla di presunzione di imputabilità. Se
l’imputabilità è un elemento che deve necessariamente sussistere perché si possa
parlare di delitto, si pone ora il problema di come verificare, nella fattispecie concreta,
la presenza di questo aspetto; se e quando cioè vi è imputazione di un atto ad un
soggetto.
L’imputazione presuppone innanzitutto l’accertamento che l’evento che si è
realizzato è la conseguenza di un atto umano che si pone come causa di quanto
accaduto nel mondo fisico. Occorre cioè uno studio sulla sussistenza di un nesso di
causalità tra evento lesivo e atto umano e tra questo e il soggetto agente. Accertato
questo nesso e la compresenza di un’imputazione che sia al contempo fisica, psichica,
morale e giuridica, si dirà che il soggetto è penalmente responsabile del delitto
commesso. Come appare piuttosto evidente, questo accertamento potrebbe rivelarsi
alquanto complicato, anche perché occorrerebbe inoltrarsi in un ginepraio di questioni
psichiche e morali. A tal proposito viene in aiuto il can. 1321 §4 che afferma: «posita
externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat». La presunzione in
questione soccorre il giudice nel suo compito non facile di verificare in concreto
la sussistenza di questa imputabilità, stabilendo che, una volta posta la violazione
ed accertato il nesso di causalità tra atto e persona, si presume che questo sia
imputabile sia psichicamente, che moralmente che giuridicamente. E diversamente
non potrebbe essere. In foro esterno si procede sempre attraverso accertamenti fondati
su apparenze esteriori, circostanze concrete e fattuali e presunzioni operate dalla mente
umana o previste come tali dalla legge. Anche perché normalmente chi è sano di mente,
agisce in modo libero cosciente e volontario e perciò vuole fare ciò che opera; l’agire
coincide con l’intendere e il volere. Ma occorre qui far notare che quello che si
presume è l’imputabilità e non l’avvenuta commissione del delitto, né la paternità
di questo da parte del soggetto «inquisito». In altre parole, occorrerà previamente
accertare: che la violazione di legge sia realmente avvenuta; quale sia l’autore
dell’atto delittuoso e quindi il legame tra evento dannoso e condotta delittuosa e il
nesso causale tra agente e atto.
Si tratta di elementi che non si potranno assolutamente presumere e quindi,
se non vengono provati pienamente fino a raggiungerne la certezza morale, il
delitto non si potrà considerare commesso, né l’autore accertato.
È solo dopo la verifica dell’avvenuta legis violatio e l’individuazione
dell’autore materiale del delitto che se ne presumerà l’imputabilità per dolo o per
colpa. Va ricordato, a tal proposito, che processualmente l’onere della prova -in questo
caso ciò che occorre provare è il verificarsi di un fatto e la paternità materiale di questo
in capo ad un soggetto- incombe su chi asserisce e non sulla persona inquisita che è
chiamata a difendersi -onus probandi incumbit ei qui asserit- (can. 1526 §1). È solo a

riguardo dell’imputabilità che il codice opera una vera e propria inversione dell’onere
della prova, in quanto posta una violazione esterna, fisicamente riferibile ad un
soggetto, se ne presume l’imputabilità giuridica, che non dovrà quindi essere
dimostrata. Sarà il soggetto in questione che dovrà poi fornire elementi contrari
comprovanti che al momento della commissione del delitto egli non fosse gravemente
imputabile.
Nel foro interno in genere vale il principio che bisogna credere a quanto
afferma l’interessato, mentre nel foro esterno, verificatosi il fatto criminoso, si
presume che chi lo abbia posto, ne sia anche moralmente responsabile. (il foro
interno non è mai contenzioso è sempre di giurisdizione volontaria)
Dobbiamo notare che la normativa attuale ha subito dei temperamenti rispetto a
quanto previsto dal codice del 1917. Infatti, il canone attuale, che riproduce il testo del
1983, non dice che si presume il dolo, ma l’imputabilità che notoriamente comprende
sia il titolo del dolo che della colpa. La presunzione di imputabilità significa quindi
presunzione della libertà dell’atto che ha violato la norma, sia che tale violazione sia
ex dolo o ex culpa. Tale presunzione si basa sul presupposto che l’uomo è responsabile
degli atti che egli pone, perché agisce liberamente, cioè da uomo.
La presunzione di imputabilità non esclude quindi la possibilità che la legge sia
stata violata colposamente, cioè per imprudenza o imperizia o negligenza o con
volontarietà indiretta. Rilievo importante in quanto la colpa, quale titolo di imputazione
soggettiva, esclude in genere la punibilità del delitto, salvo che la legge non preveda
altrimenti. Una successiva verifica dovrà poi accertare quale dei due titoli di
imputazione -il dolo o la colpa- hanno concretamente accompagnato la commissione
del delitto.
L’altro temperamento consiste nella non necessità di addurre la prova contraria
perché venga meno la presunzione di imputabilità. Il Codice attuale dice
semplicemente nisi aliud appareat e non donec contrarium probetur, come si trovava
nella codificazione pio-benedettina.
Non si richiede cioè, per il venir meno della presunzione, l’addurre prove basate
su un’evidenza contraria, ma sono sufficienti elementi che tolgano certezza alla
presunzione in questione. È sufficiente cioè che emergano elementi di probabilità che
mettano in dubbio la presunzione di imputabilità

2.3.5. Incapacità di delitto: can. 1322
Una persona che non ha l’uso di ragione non ha la capacità di commettere un
delitto, in quanto non ha l’esercizio della facoltà che sta alla base dell’agire umano:
l’intelletto e la volontà. Ma nella vita esistono situazioni difficilmente decifrabili in

modo sicuro. Esistono persone che abitualmente mancano dell’uso di ragione, ma
hanno dei momenti in cui sembrano lucide e consapevoli dei propri atti. La scienza
discute se in tali momenti esse sembrano soltanto o siano effettivamente lucide. Il
legislatore risolve positivamente il problema e giustamente nella linea della benignità.
In tale prospettiva va letto il can. 1322. È ritenuto quindi incapace di delitto chi è
abitualmente privo dell’uso di ragione, anche se ha violato la legge in un frangente in
cui appariva sano di mente. Il codice usando questa formulazione non opera una
semplice presunzione di diritto che potrebbe così ammettere la prova contraria, ma
ritiene tali soggetti assolutamente non imputabili.
Si evita così la necessità di accertare quale sia lo stato delle facoltà intellettive e
volitive del soggetto incapace nei cosiddetti «intervalli lucidi». Quindi chi non ha
abitualmente l’uso di ragione è ritenuto dal diritto non imputabile anche qualora si trovi
a violare la legge in uno stato di lucidità psico-volitiva, in quanto si è ritenuto che i
cosiddetti «intervalli lucidi» sono da considerarsi in realtà una semplice attenuazione
transitoria della condizione patologica in cui versa il soggetto demente. Il Legislatore
ha operato una scelta di benevolenza nel considerare l’infermo di mente assolutamente
non imputabile evitando così di ricorrere alla semplice presunzione di incapacità,
strumento di tecnica legislativa delicata e non sempre di facile applicazione.
Diversa è invece la disposizione del can. 1323, 6°. Qui la non imputabilità è
riconosciuta anche al soggetto che è normalmente sano psichicamente, ma che si trovi
in uno stato di demenza transitoria nel momento in cui violi la legge; si tratta quindi
della disposizione reciproca a quella del can. 1322.
Riassumendo si può affermare che il can. 11 stabilisce la non soggezione alla
legge da parte di coloro che non godono di sufficiente uso di ragione. Il can. 1322
stabilisce la non imputabilità di coloro che non hanno abitualmente l’uso di
ragione, anche qualora avessero violato la legge nei cosiddetti «intervalli lucidi». Da
ultimo il can. 1323, 6° sancisce la non punibilità del soggetto nel caso in cui, benché
normalmente sano, abbia violato la legge in un momento di demenza transitoria.

2.4. Le circostanze esimenti, attenuanti, irrilevanti, aggravanti.
Considerazioni generali conclusive sul delitto circostanziato (cann. 1323-1327)

2.4.1. Il problema delle circostanze del delitto
Il discorso sulle circostanze permette di formulare in concreto un giudizio sulla
gravità morale del singolo delitto, in quanto ordinariamente, in sede di valutazione del
reato commesso e in sede di applicazione della pena, è un giudizio sul caso concreto.
La stessa violazione di legge può avere quindi una diversa gravità morale ed un diverso
grado di imputabilità.

Le circostanze del delitto sono condizioni oggettive o soggettive nelle quali il
soggetto si trova ad operare; circostanze che possono aumentare, diminuire o
addirittura escludere la grave imputabilità morale e giuridica e di conseguenza lo
stato di colpevolezza del soggetto che ha trasgredito la legge.
Per questo si può parlare anche di grado di colpevolezza del soggetto in quanto
le circostanze arrivano a determinare in concreto lo stato di responsabilità personale in
cui si trova il reo e quindi di riprovevolezza sociale del suo operato, prendendo in
considerazione per lo più elementi soggettivi e psicologici nel quale il delinquente si è
trovato ad agire.
Il discorso sulla gravità soggettiva o morale del delitto, determinando il grado di
colpevolezza o di reità e di responsabilità criminale avrà una diretta influenza su
tutto il problema della punibilità del delitto essendo l’imputabilità penale uno dei
requisiti in base al quale il legislatore -e lo stesso giudice in fase di applicazione della
pena- misura la pena per il singolo delitto, in quanto l’intervento dell’autorità nel
punire il reo per una violazione commessa sarà sempre proporzionata all’intrinseca
gravità morale della legis violatio che è stata compiuta.
Di conseguenza qualsiasi circostanza che determini una variazione della grave
imputabilità giuridica e quindi di responsabilità penale causerà anche una variazione
della punibilità del delitto commesso.
Qualsiasi circostanza intervenga ad influire sulla condizione intellettiva del
soggetto, diminuendo o addirittura annullando questa capacità rappresentativa e di
discernimento attenuerà o eliminerà la grave imputabilità morale o giuridica del
comportamento illecito.
L’altro aspetto concorrente nell’atto umano è quello volitivo, consistente in una
determinazione o elezione della facoltà appetitiva umana, per cui la libertà dell’uomo
si protende verso l’oggetto suo proprio. Anche qui vi possono essere cause che
influiscono sulla libera volontà della persona arrivando ad attenuare o addirittura ad
escludere il momento volitivo con conseguente esclusione o diminuzione della grave
imputabilità in ordine alla punibilità.
2.4.2. L’attenuarsi della grave imputabilità e la punibilità del delitto: le
circostanze esimenti (can. 1323)

Una prima necessaria precisazione ci conduce ad affermare che il can. 1323, che
enumera le circostanze che esimono dalla pena, contiene in realtà tipologie
assolutamente differenti.

Le circostanze esimenti attenuano la grave imputabilità del delitto fino ad
escluderne la punibilità. Ma se la circostanza in questione arriva addirittura ad
eliminare la grave imputabilità giuridica non si potrà neanche più parlare di
delitto, in quanto viene a mancare un elemento costitutivo del reato e cioè lo stesso
elemento soggettivo. Si tratta quindi, in questo caso, di circostanze in senso
improprio, in quanto esse non si limitano ad esentare dalla pena, ma fanno venir
meno la stessa sussistenza del delitto.
La circostanza esimente propriamente intesa invece è quella che lascia
intatti tutti gli elementi costitutivi del reato -compresa quindi la grave
imputabilità- e la sua stessa sussistenza, ma per una mera attenuazione
dell’elemento soggettivo esime il reo dalla punizione.
Occorre precisare che le circostanze esimenti hanno un senso che può essere
equivoco: se esimono dalla punizione perché eliminano lo stesso delitto, non si
possono più chiamare propriamente circostanze, in quanto il delitto in tal caso non
esiste più, venendo meno un elemento essenziale del delitto. In ogni caso perché si
possa parlare di circostanze si deve presupporre sempre che esista il delitto che le
circostanze vengono a qualificare ulteriormente, sia per aggravare che per
mitigare la imputabilità in ordine alla punizione.
In altre parole: un conto è aver commesso un delitto, ma essere esentati dalla
pena, in quanto nel caso concreto il legislatore ritiene essersi attenuato l’elemento
soggettivo. Altro invece è non averlo commesso affatto, in quanto non più
rinvenibile è l’elemento della grave imputabilità morale e giuridica.
Sono circostanze in senso improprio quelle indicate sotto i nn. 2, 3, 5, 6, 7. In
questi casi, infatti, non si può parlare propriamente di imputabilità grave della
violazione della norma; non esiste pertanto un delitto.
Se si tratta di inavvertenza, di errore o di ignoranza non colpevoli della norma
o delle circostanze (nn.2 e 7) l’atto non può essere imputabile, per lo meno non in modo
grave. Lo stesso si dica se l’atto fu posto sotto la violenza fisica o per caso fortuito
che non era possibile prevedere (n.3). Se poi la persona agì per legittima difesa,
conservando la giusta misura, non solo non violò alcuna norma, ma operò nel suo
diritto (n.5). Chi poi manca dell’uso di ragione dei propri atti (n.6).
Va tuttavia notato che tutte queste circostanze possono presentare degli
aspetti per cui chi pone l’atto diventa responsabile della violazione della norma e
quindi la circostanza invece che esimente può assumere un’altra configurazione,
quella cioè di circostanza attenuante. Tale è il caso di chi nella legittima difesa non
ha mantenuto la debita moderazione, o di colui che manca dell’uso di ragione, ma non
al punto che non sia responsabile dei propri atti, forse anche perché se ne era privato

appositamente, ed in tal caso la circostanza diventa aggravante (cfr. can. 1325). Si
capisce perciò perché alcune fattispecie menzionate nel can. 1323 quali
circostanze esimenti, vengano poi ritrovate, sotto diversa formulazione,
nell’esposizione dei cann. 1324 e 1325 riguardanti rispettivamente le circostanze
attenuanti ed aggravanti.
Sono invece circostanze in senso proprio -che tolgono cioè la punibilità, ma
non l’imputabilità- quelle indicate sotto i nn. 1 e 4.
La Chiesa non esclude che chi non ha compiuto sedici anni sia capace di delitto;
esclude solo che possa essere punito. Di fatto una persona al di sotto dei sedici anni
può essere pienamente imputabile -psichicamente e moralmente e quindi anche
giuridicamente- dei propri atti.
Quanto poi all’ipotesi del n. 4, essa ha alla base il timore che per natura sua non
toglie la libertà dell’agire e quindi non elimina la imputabilità dell’atto (cfr. can. 125
§2). Ma è indubitabile che chi agisce sotto timore non ha il pieno dominio di sé. Si
capisce pertanto che il legislatore lo esima dalla pena. Analogamente si dica per chi
violò la norma in stato di necessità o con grave incomodo: non viene tolta la libertà,
ma certamente diminuita. Tuttavia, il legislatore introduce in questi casi una
distinzione di grande importanza tra atti intrinsecamente cattivi e atti non
intrinsecamente cattivi. Sono atti intrinsecamente illeciti quelli che violano la legge
divina, naturale o positiva; essi sono proibiti perché cattivi, gli altri invece sono proibiti
soltanto perché li vieta la legge positiva. La legge toglie la punibilità della violazione
della norma solo quando si tratti di leggi puramente ecclesiastiche, cioè di atti non
intrinsecamente cattivi.
Se la violazione della norma risulta di danno alle anime la punibilità non viene
tolta. Di fatto il bene delle anime è la suprema legge della Chiesa. Chi pertanto ha la
responsabilità della cura delle anime e viola la norma sia pure sotto timore, o in stato
di necessità o di grave incomodo, è punibile se il suo comportamento arreca grave
danno alle anime. Ma anche in questi due casi -atti intrinsecamente illeciti e pericolo
di danno per le anime- il legislatore non può dimenticare che la libertà è ristretta e
quindi l’imputabilità viene diminuita: le circostanze suddette quindi, pur non
eliminando la pena, la diminuiscono. Le ritroveremo pertanto nel can. 1324 §1 sotto il
n. 5, laddove si tratta per l’appunto delle circostanze attenuanti.

2.4.3. Le circostanze attenuanti (can. 1324)
L’imputabilità dell’atto al libero dominio del soggetto può subire delle variazioni
che, pur lasciandola grave, la attenuino, in quanto o il momento volitivo o quello
intellettivo hanno subito delle diminuzioni.
Si tratta allora di circostanze che presuppongono l’imputabilità grave del

soggetto e quindi l’esistenza del delitto. Le circostanze in questo caso diminuiscono
l’imputabilità, pur lasciandola grave.
Di conseguenza un temperamento della punibilità, proprio perché l’imputabilità
pur restando grave non è piena, in quanto ha subito delle diminuzioni.
Chiamiamo per l’appunto circostanze attenuanti quelle condizioni, cause e
situazioni che pur lasciando intatti tutti gli elementi costitutivi del delitto e quindi la
sua stessa esistenza, fanno variare, diminuendola, l’imputabilità grave in ordine alla
diminuzione della punibilità.
Un apposito canone (can. 1324) è dedicato alla enumerazione non tassativa
In un primo momento ci si limitò, durante i lavori di revisione del Codice, ad
un’enunciazione di carattere generale delle circostanze attenuanti. Il can. 12 dello
Schema del 1973 infatti così recitava: «si qua adsit circumstantia, quae delicti
gravitatem deminuat, dummodo tamen gravis adhuc sit delicti imputabilitas, iudex
poenam lege vel praecepto statutam temperare debet».
Successivamente nel legislatore andò maturando l’intenzione di distinguere con
precisione le circostanze esimenti dalle attenuanti: «permulti proposuerunt ut perspicue
dicatur quaenam circumstantiae eximant a poenis, quaenam autem poenalem
responsabilitatem attenuent. Post aliquam discussionem Consultores concordant circa
opportunitatem recensendi circumstantias sive eximentes sive attenuantes sive
aggravantes»
Benché il criterio espositivo sia cambiato, concettualmente le circostanze
attenuanti non hanno perlopiù subito variazioni di rilievo rispetto al codice precedente.
Ancora adesso la maggior parte di esse si riscontrano anche tra le esimenti con qualche
differenza nella strutturazione giuridica per cui la circostanza non toglie, ma attenua la
pena. Tali attenuanti di cui al can. 1324 devono essere obbligatoriamente applicate
dal giudice -sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet-il quale opererà così
una riduzione di pena o addirittura l’applicazione di una penitenza in sostituzione della
pena stessa, «vel in eius locum poenitentia adhiberi» (cfr. can. 1324 §1).
Tra le circostanze attenuanti alcune erano presenti già nel canone precedente
come esimenti: vengono qui considerate in un’altra prospettiva.
Altre sono nuove, come quelle che vengono sotto il §1, nn. 2, 3, 7, 9, 10. Si può
affermare che quella sotto il n.10 raccoglie tutte le altre e le include in modo non facile
da spiegare.
Anzi si può dire che estende il numero delle circostanze attenuanti al di là del
numero chiuso, in cui vengono elencate. Occorre poi notare che le cause di cui ai nn.2

e 3 vanno lette in relazione al can. 1325. Osserviamo poi che ritorna la circostanza
dell’età: ma mentre l’età inferiore ai sedici anni esime dalla pena, quella inferiore ai
diciotto è solo circostanza attenuante.
A proposito poi della circostanza di cui al n. 9, si osserva che l’ignoranza della
legge o del precetto penali non esime dalla pena stessa, ma è solo una circostanza
attenuante. L’elencazione fatta dal §1 appare quindi essere sufficientemente ampia.
Il secondo paragrafo del canone relativo alle circostanze attenuanti dimostra
ancora una volta l’assoluta benevolenza e comprensività dell’ordinamento penale
previsto nel CIC 1983 e ribadito dal nuovo libro VI. È qui detto che il giudice può, a
sua discrezione, diminuire la pena prevista se ricorrono altre circostanze attenuanti la
gravità del delitto.
Tali cause che possono indurre il giudice ad operare una diminuzione di pena
non necessariamente devono concernere l’imputabilità morale e giuridica -altrimenti
tale paragrafo sarebbe una semplice endiadi del can. 1324 §1, 10°- ma possono essere
anche circostanze di altra natura (pentimento del reo, esiguità del danno provocato
dalla condotta antigiuridica, riparazione dello scandalo conseguente al delitto, ecc.),
che in qualche modo fanno apparire come attenuata la gravità -non solo soggettiva, ma
anche oggettiva- del reato. Occorre notare che si tratta di una possibilità discrezionale
- «idem potest iudex facere» - lasciata al prudente apprezzamento del giudice che con
discernimento, saggezza, prudenza e acutezza dovrà verificare se è opportuno mitigare
la pena. Al contrario, come abbiamo già visto, tutte le circostanze attenuanti di cui al
can. 1324 §1 sono di obbligatoria applicazione - «sed poena lege vel praecepto statuta
temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi» -; il giudice, cioè, se queste
realmente ricorrono, non potrà non tenerne conto nel calcolo della pena da applicare.
Questa possibilità, lasciata alla libera valutazione discrezionale del giudice, vale
solo per una mitigazione della punibilità; infatti, non ritroviamo una disposizione
analoga alla fine del can. 1326.
Di particolare importanza è la questione delle circostanze attenuanti e le
pene latae sententiae: can. 1324 §3.
Da ciò si deduce che tutte le circostanze di cui al paragrafo primo servono di
fatto ad attenuare la punibilità dei delitti per i quali è prevista una pena ferendae
sententiae, in quanto per i delitti per cui l’ordinamento prevede una pena latae
sententiae, le circostanze attenuanti si trasformano tutte in esimenti della
punibilità.
Qualora un soggetto che abbia commesso un delitto per il quale è prevista
una pena latae sententiae è esentato da tale pena per il sussistere di una
circostanza attenuante, questi rimarrà purtuttavia colpevole e responsabile -non solo

moralmente, ma anche giuridicamente- del delitto commesso, in quanto il disposto del
can. 1324 §3 esime dalla punibilità, ma lascia intatta la grave imputabilità del delitto.
Alla fine del paragrafo è stato aggiunto nella nuova redazione del 2021: «tuttavia
possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle
penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo». Questo inciso
è però applicabile solo se il delitto è giudicato in foro esterno e non se rimane nella
coscienza del soggetto.
È importante sottolineare l’applicazione concreta che di questo paragrafo è
possibile fare a riguardo della ignoranza incolpevole della pena annessa che nel can.
1324 §1, 9° viene qualificata come circostanza attenuante.
La circostanza in questione ricorre qualora un soggetto viola una legge o un
precetto ignorando incolpevolmente che alla legge o al precetto fosse annessa una
pena; ignorando cioè che si tratti di una legge o precetto a carattere penale. In tal caso
la pena prevista dall’ordinamento per tale violazione è attenuata.
L’ignoranza della legge va senz’altro distinta dall’ignoranza della pena
annessa. La prima, (can. 1323, 2°) riguarda la stessa esistenza e portata della norma.
La seconda invece si verifica quando un soggetto sa di violare una legge ed è cioè
cosciente di tenere un comportamento antigiuridico, ma ignora, senza sua colpa, che
tale condotta è penalmente rilevante, cioè sanzionata. La motivazione addotta a
fondamento di tale attenuante è la presunzione che se il reo avesse saputo che la propria
condotta antigiuridica era sanzionata penalmente avrebbe agito diversamente.
È importante ricordare infine che un soggetto che sa di violare la legge è
gravemente colpevole anche se non sa dell’esistenza della pena annessa, in quanto
un atto delittuoso è gravemente imputabile ad un soggetto qualora questi ha agito con
la consapevolezza e la volontà -almeno indiretta- di violare la legge, a prescindere della
conoscenza del carattere penale della norma violata. In altre parole, l’ignoranza della
pena annessa diminuirà la grave imputabilità in ordine alla punibilità, ma non la
eliminerà del tutto, restando essa pur sempre grave.
In sintesi, una persona che violi una legge cui sia annessa una pena latae
sententiae, non incorre nella pena stessa qualora possa invocarne l’ignoranza scusabile,
pur restando ferma la grave imputabilità giuridica e morale della violazione commessa

2.4.4. Le cosiddette circostanze irrilevanti o ininfluenti: il can. 1325
Vengono qui trattate delle circostanze che sono già considerate dai cann. 1323 e
1324; circostanze che in vario modo possono determinare l’attenuazione o l’esclusione
della punibilità, ma che nel presente canone vengono, per i motivi che ora vedremo,
considerate irrilevanti. Il can. 1325 così stabilisce: «L'ignoranza crassa o supina o

affettata non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei
cann. 1323 e 1324; parimenti non si considerano l'ubriachezza o altre perturbazioni
della mente se ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, e la passione
volontariamente eccitata o favorita.».
L’ignoranza incolpevole della legge debba essere considerata ex can. 1323, 2°
quale circostanza esimente. Anzi il delitto commesso da chi, senza sua colpa, ignorava
di violare la legge è destituito di ogni imputabilità e quindi non sussiste nemmeno come
tale.
L’ignoranza colpevole della legge invece rientra nella previsione di cui al can.
1321 §2, ed è posta a fondamento, insieme all’omissione della debita diligenza, del
delitto colposo, considerato gravemente imputabile, ma non punibile.
Qualora invece l’ignoranza sia crassa o supina o affettata, non potrà mai essere
presa in considerazione nell’applicare i cann. 1323 e 1324 e cioè né come circostanza
esimente, né attenuante. L’ignoranza crassa o supina si ha quando un soggetto ha
consapevolezza di versare in uno stato di nescienza della legge, ma volutamente non
fa nulla per uscire dal proprio stato di ignoranza.
L’ignoranza affettata si verifica invece qualora un soggetto, cosciente di
ignorare la legge, volutamente non si informa, al fine di poterla trasgredire più
liberamente e di poter quindi peccare senza ostacoli.
Lo stato di ignoranza colpevole in cui versa un soggetto è sempre a lui
imputabile, in quanto la persona ignorante sa di esserlo e vuole restare in tale stato, pur
essendo in grado di superare l’ignoranza stessa. Questa ignoranza detta colpevole posta, assieme all’omissione della debita diligenza, a fondamento del delitto colposo e
classificata come ignoranza «conseguente» o «vincibile» - viene definita come tale
proprio perché è accettata in modo cosciente e volontario dal soggetto
Il can. 1325 ha proprio questa funzione: di dichiarare irrilevante, per la sua
particolare gravità, quell’ignoranza colpevole che normalmente farebbe considerare
colposo il delitto che ne consegue -il quale invece in questo caso dovrà essere punito a
titolo di dolo- e nel dichiarare non applicabili quelle circostanze esimenti o attenuanti,
di cui ai cann. 1323 e 1324, che hanno come fondamento uno stato di ignoranza del
soggetto.
2.4.5. L’aggravarsi dell’imputabilità (can. 1326)
L’ordinamento canonico prevede delle circostanze che aggravano l’imputabilità
in ordine alla punibilità. La nuova redazione del canone ha modificato in due aspetti il
precedente can. 1326: innanzitutto le circostanze aggravanti devono essere applicate e
non solo possono essere applicate. Inoltre, è stato aggiunto il n. 4 che trasforma una
circostanza ininfluente (la seconda parte del vecchio can. 1325) in una circostanza

aggravante. Si aggiunge, infine il paragrafo 3 che rende obbligatoria l’eventuale pena
facoltativa qualora ricorrano circostanze aggravanti.
Vi è qui aggravio di imputabilità nel senso che aumenta il demerito attribuibile
al soggetto che ha violato la legge in presenza di determinate circostanze di cui il reo
stesso fosse però a conoscenza
Si potrebbe parlare di un aggravarsi della colpa morale per il sussistere di
determinate condizioni che aumentano la riprovevolezza del reo e quindi la sua
punibilità. La coscienza e volontà con cui un soggetto ha violato la legge restano
quindi invariate, ma per motivi di diversa natura aumenta la colpevolezza del reo e la
deplorabilità sociale della sua condotta. A riguardo di alcune tra le circostanze
aggravanti occorre da subito chiarire che esse devono considerarsi accidentali rispetto
al fatto delittuoso e non elementi costitutivi della natura giuridica del delitto.
In altri termini le circostanze non devono mutare la specie del delitto e questo
deve poter sussistere quo talis indipendentemente dal sussistere della circostanza in
questione
Le 4 circostanze aggravanti presentate dal can. 1326 sono circostanze a carattere
generico, cioè potenzialmente applicabili a qualsivoglia delitto.
Il can. 1326 dispone l’obbligo per il giudice, di aggravare la pena - quando siano
presenti una o più delle quattro circostanze aggravanti, indicate tassativamente dal
legislatore, anche se il can. 1327 permette che la legge particolare o il precetto possano
indicarne altre.
Delle tre circostanze, la prima e la terza manifestano una particolare malvagità
del delinquente; la seconda sottolinea la particolare gravità del delitto commesso da
parte di chi, prende proprio occasione dall’ufficio o dall’autorità o dalla dignità, per
violare la legge.
Quanto alla terza circostanza –culpa proxima dolo- si suppone che la legge
preveda espressamente la punibilità del delitto commesso a titolo di colpa, perché
altrimenti, valendo la regola generale del can. 1321 §2, il delitto non è punibile. In
questo senso si potrebbero identificare i comportamenti censurati dal m.p. Vos estis lux
mundi: «condotte poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 6, consistenti in azioni
od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche,
amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti
di cui alla lettera a) del presente paragrafo» (art. 1 §1 b).
La quarta, come detto, era prima considerata circostanza ininfluente poiché vi
era una volontarietà in causa e non in actu, tuttavia, la particolare malizia che tali
comportamenti richiedono, con il conseguente scandalo, ha consigliato un loro
trattamento come circostante aggravanti.

2.4.6. La legislazione particolare in materia di circostanze del delitto: can.
1327
Il canone 1327 prevede che anche attraverso la legge particolare sia possibile
prevedere ulteriori circostanze, siano esse attenuanti, aggravanti o esimenti, sia in
modo generale che per i singoli delitti. Anche attraverso un precetto penale è possibile
prevedere ulteriori circostanze aggravanti attenuanti o esimenti riguardanti la stessa
pena costituita con il precetto. La legge particolare può stabilire altre circostanze
esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai cann. 1323-1326, sia con una norma generale,
sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che
esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino.
Tale disposizione non fa altro che allargare il principio previsto al can. 1324 §1,
10° e cioè la possibilità di prevedere ulteriori circostanze rispetto a quelle
espressamente enunciate dal codice. Ma mentre tale possibilità è, in sede giudiziale,
ristretta alle sole circostanze attenuanti, in sede legislativa è estensibile a tutte le
circostanze, sia aggravanti, sia attenuanti che esimenti. Notiamo qui che è data
possibilità di prevedere circostanze anche per i singoli delitti, ovvero di statuire
circostanze speciali oltre che ovviamente le circostanze generiche.

2.4.7. Alcune considerazioni generali sul problema delle circostanze del
delitto
Va innanzitutto sottolineato che un conto è parlare di imputabilità del
delitto, altro è parlare di punibilità del delitto.
La prima si verifica qualora un determinato comportamento antigiuridico
è riconducibile al libero dominio volitivo del soggetto.
Un delitto imputabile potrà poi essere considerato non punibile per ragioni
di varia opportunità o per benevolenza del legislatore o -il più delle volte- perché
la grave imputabilità morale ha subito delle attenuazioni;
Un delitto potrà quindi essere gravemente imputabile -ma non punibile- per
l’attenuarsi della grave imputabilità; al contrario un delitto punibile dovrà
ovviamente avere sempre a proprio fondamento una grave imputabilità.
Imputabilità e delitto sono due concetti che stanno e cadono insieme e non
possono darsi l’uno senza l’altro se non astrattamente, immaginando di poter separare
la violazione di legge- elemento oggettivo- dalla sua ascrivibilità ad un soggetto elemento soggettivo- ottenendo così ciò che alcuni definiscono col termine legis

violatio in senso materiale.
Il can. 1323 raccoglie fattispecie assolutamente eterogenee. Abbiamo dei casi in
cui la grave imputabilità pur subendo delle diminuzioni rimane sostanzialmente
immutata -o perlomeno rimane immutata nella sua gravità- e quindi si potrà ancora
parlare di delitto, ma proprio per questa attenuazione dell’imputabilità il legislatore ha
ritenuto più opportuno non procedere all’inflizione della pena. In altri casi –invece non
si potrà parlare affatto di delitto in quanto non è più rinvenibile la grave imputabilità
morale e giuridica.
Il codice, un po’ sommariamente, riunisce sotto la categoria della non punibilità
tutte le fattispecie esimenti non evidenziando invece che in alcuni casi si tratta di non
punibilità e in altri addirittura di inimputabilità.
Non si può quindi affermare che siamo sempre in presenza di delitti imputabili,
ma non punibili; né si può affermare che le circostanze esimenti non tolgano mai il
delitto, ma impediscono soltanto che la persona sia punita. Ciò è vero, ma non sempre,
perché appare piuttosto inconfutabile che in alcuni casi contemplati dal can. 1323 la
condotta delittuosa non è stata tenuta liberamente e quindi non è riconducibile ad un
dominus
Altri distinguono un’imputabilità morale da un’imputabilità legale, affermando
che il legislatore considera le circostanze di cui al can. 1323 quali esimenti
dell’imputabilità legale, ma queste non intaccano mai quella morale
Come esempio si adduce il caso di un infrasedicenne, che abbia già compiuto i
sette anni di età, che commette un delitto. Concordiamo col fatto che in questo caso
tale soggetto sia moralmente imputabile, e quindi che l’infrasedicenne che viola la
legge è legalmente e moralmente imputabile, ma semplicemente non punibile.

2.5. Il tentativo di delitto e il delitto frustrato: can. 1328
L’iter criminis: i diversi momenti e la loro rilevanza giuridico-canonica.
La realizzazione di un delitto segue diverse tappe, più concettuali che
cronologiche, anche se vi è una successione temporale molto breve o anche molto
lunga.
Ideazione ossia la persona decide di commettere un certo fatto delittuoso.
Eventuali atti preparatori indirizzati alla commissione del delitto.
Realizzazione vera e propria del delitto.

Soprattutto nel concetto di realizzazione del delitto vi possono essere differenze
tra un delitto o un altro. A volte non è necessario, perché si abbia realizzazione del
delitto che si produca l’evento lesivo che la persona si prefigge (ad esempio ne delitto
di ingiuria). Altre volte invece occorre che il delitto realizzi l’effetto (effetto secuto).
In dottrina questa distinzione separa due categorie di reati: i reati formali o reati
di comportamento per la cui realizzazione è sufficiente la sola attività criminosa; reati
che si perfezionano indipendentemente «ab effectu quem reus consequi studet».
Questo perché il danno sociale che il provvedimento sanzionatorio vuole
perseguire può essere originato anche da un’azione frustrata nel suo scopo delittuoso.
Una condotta è antigiuridica e delittuosa indipendentemente dal fatto che sia stato o
meno raggiunto l’evento lesivo che il reo si era prefisso.
Al contrario i cosiddetti reati materiali, detti anche reati con evento, sussistono
solo se l’effetto criminoso che ci si era proposto è stato realmente conseguito. Sono
delitti nei quali «effectus actionis criminalis est de essentia criminis».
Ad esempio, non si avrebbe omicidio se all’azione perpetrata per l’uccisione di
una persona non seguisse il decesso e non si potrebbe parlare di delitto di aborto senza
l’espulsione del feto ma con le precisazioni dell’interpretazione autentica del 1988.
In quest’ultimo caso, ricorre la categoria del delitto tentato, in quanto l’evento
lesivo che ci si è prefissati, che è un elemento costitutivo del delitto, non si è realizzato
e quindi il delitto non può dirsi giuridicamente perfetto o consumato.
Can. 1328 §1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che
tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla
pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto
non dispongano altrimenti.
§2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione
del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a
meno che non abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del
delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche
se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più
lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.
Il delitto si considera non consumato in relazione alla configurazione giuridica
operata dal legislatore, non in riferimento all’effettivo raggiungimento dello scopo che
ci si è prefissati.
Il §1 stabilisce un principio di ordine generale: quando il delitto non è
consumato, per qualsiasi motivo, esclusa la volontà del soggetto, il soggetto che ha

messo in moto il meccanismo delittuoso non è tenuto alla pena stabilita per il delitto
consumato, a meno che la legge o il precetto penale non dispongano diversamente.
Il § 2 precisa il principio generale del §1. Se tuttavia gli atti posti dal soggetto
erano idonei per natura loro a consumare il delitto e questo non si realizzò per cause
fortuite indipendenti dalla volontà dello stesso soggetto (propriamente si chiama
«delitto frustrato»), allora questi può essere sottoposto a penitenza o a rimedio penale,
a meno che egli stesso non abbia desistito spontaneamente dal delitto. Se poi vi sia
stato scandalo o danno grave o pericolo, l’autore, anche se abbia desistito liberamente,
può essere punito con una pena adeguata, che deve essere però più leggera di quella
prevista per il delitto consumato.
Diverso è invece il caso del cosiddetto “delitto di tentativo”. In questo caso il
delitto è pienamente consumato nonostante non si raggiunga l’effetto desiderato
dall’autore. Es. can. 1379 §1; can. 1394 §1. Oppure l’attentata ordinazione di una
donna can. 1379 §3.

2.6. Concorso di persone nel delitto: can. 1329
Nella realizzazione del delitto vi può essere la partecipazione, a diverso titolo,
di più persone. Condizione fondamentale è che tutti partecipino della medesima
volontà delittuosa anche se poi possono compiere azioni differenti
La prima distinzione è quella che si potrebbe definire partecipazione totale o
parziale.
La partecipazione è totale quando più persone realizzano il medesimo
comportamento delittuoso (una concelebrazione proibita; un abuso fatto da più persone
ecc.). In questo caso si chiamano coautori. Hanno tutti la stessa responsabilità e
compiono i medesimi atti.
Ovviamente certi delitti richiedono necessariamente la presenza di almeno due
persone, come ad esempio la simonia.
Il §1 tratta i coautori nel medesimo modo anche se soggettivamente possono
avere responsabilità diverse.
Nel caso invece di partecipazione parziale vi è un autore principale e dei
complici che favoriscono la realizzazione del delitto.
Per essere complici occorre conoscere e condividere la volontà di delinquere.
Il §2 distingue tra i complici coloro che sono necessari alla realizzazione del
delitto dagli altri che solo lo favoriscono.

La complicità necessaria non è solo di tipo materiale, ad esempio gli do le
chiavi del tabernacolo per rubare la pisside, ma può essere morale e in certi casi la
complicità morale può essere necessaria.
Ad esempio, nel caso dell’istigazione si convince una persona a commettere un
delitto che andrebbe a vantaggio della persona istigata non dell’istigatore (il più
classico degli esempi è quello del primo peccato dei nostri progenitori).
Vi è poi il caso del mandato che avviene quando il mandante fa commettere un
delitto a vantaggio suo.
Da notare che sia nel caso dell’istigazione che del mandato l’autore principale è
colui che è stato istigato o ha ricevuto il mandato non il “complice” necessario” che ha
una responsabilità morale e giuridica molto grave.
Il can. 1329 distingue due ipotesi, a seconda che la pena prevista sia ferendae o
latae sententiae. Nel primo caso, i coautori o complici, incorrono nella stessa pena
prevista per l’autore principale, o in altre pene di minore o maggiore gravità. Questo
permette di graduare la pena all’imputabilità e alle eventuali circostanze esimenti,
aggravanti o attenuanti. L’ipotesi fatta è qualora la norma parli solo dell’autore
principale, senza nominare espressamente i coautori o complici, in quanto in caso
contrario si dovrà applicare ciò che la norma stabilisce espressamente.
Nel secondo caso, quando cioè la pena prevista è latae sententiae, non è possibile
per la natura stessa della pena la graduazione. In ogni caso vale anzitutto il principio
generale in base a cui i complici che non vengono espressamente nominati e la cui
opera è stata necessaria per il delitto, incorrono nella pena latae sententiae prevista per
l’autore principale. Può darsi però che la pena prevista sia tale che non può colpirli,
come per esempio la sospensione non può applicarsi ad un laico. In tal caso si potrà
applicare una pena ferendae sententiae appropriata.

2.7. Excursus sulle irregolarità e sanzioni penali
Accanto alle pene vere e proprie il diritto canonico prevede l’istituto della
irregolarità. Le irregolarità e le pene sono due istituti giuridici che si distinguono perché
rispondono ad esigenze diverse nell’ordinamento canonico e pertanto sono regolate in
modo diverso ed in luoghi diversi pur avendo elementi comuni.
Uno stesso comportamento potrebbe di fatto dare origine all’esistenza di un
delitto e di un impedimento; ma delitto e impedimento sono due realtà giuridiche
distinte con un diverso regime giuridico. In tal modo, il colpevole del delitto può aver
espiato la pena o essere stato assolto da essa, e tuttavia rimane ancora legato dalla
irregolarità, quando questa provenga dallo stesso fatto delittuoso.

Delle irregolarità il codice tratta in relazione all’ordine sacro e precisamente
sotto la categoria degli impedimenti a ricevere l’ordine sacro (can. 1041) o ad
esercitarlo (can. 1044). L’irregolarità è presentata sotto la categoria più generale degli
impedimenti, ma si distingue da questi in quanto si tratta di un impedimento per sé
perpetuo (can. 1048). Una volta contratto pertanto può cessare solo con una dispensa
da parte dell’autorità competente (cfr. cann. 1047-1048). La irregolarità però non è una
pena; e non tende pertanto né all’espiazione del delitto né al ravvedimento del soggetto,
al quale per ipotesi forse non è addebitabile alcuna colpa, ma è costituita per la
protezione e la dignità del ministero sacerdotale.
Tra le irregolarità, tuttavia, esiste una categoria che ha un rapporto con il delitto;
si tratta precisamente delle irregularitates ex delicto, che fanno riferimento ad una
realtà penale quale è precisamente il delitto
Di irregolarità ex delicto si parla esplicitamente nel can. 1041, 2°, ma vi rientrano
anche altri fatti elencati negli altri numeri, escluso il n. 1. Inoltre, il can. 1044 §1 rinvia
all’elenco del can. 1041 riferendosi esplicitamente al delitto (nn. 2-3). Esse esistono
perché presuppongono l’esistenza di un delitto. Sotto questo profilo si stabilisce un
rapporto tra irregolarità e delitto e quindi pena, che viene richiamata immediatamente
dal delitto.
2.7.1. Delitto, pena e irregolarità
Una volta che sia stato commesso il delitto, si pone il problema della punizione
di esso e delle irregolarità che esso eventualmente comporta. Se si può affermare che
il presupposto del delitto è identico sia per una eventuale punizione che per una
irregolarità ex delicto, nel senso che, se non esiste il delitto non si può parlare né di
possibili irregolarità né di possibile punizione, non altrettanto si può dire circa il nesso
tra delitto e punizione da una parte e delitto e irregolarità dall’altra.
Infatti, le norme pertanto che esimono dalla pena, pur nella presenza del delitto,
escludono la pena; ma non eliminano invece la irregolarità. La non punizione, infatti,
non dipende dal fatto che non vi sia il delitto, ma da altri motivi presi in considerazione
dal legislatore.
Pertanto, il principio generale per il quale il delitto ha una duplice fonte di
imputabilità, ex dolo e ex culpa, se ha un rilievo decisivo per la punizione, non si può
dire altrettanto per la irregolarità. Questa considerazione di ordine generale mette già
chiaramente in evidenza come la pena e la irregolarità rispetto allo stesso presupposto,
l’esistenza del delitto, percorrano strade autonome ed hanno una regolamentazione
diversa che risponde alla diversa natura delle pene e delle irregolarità.
Mentre le prime intendono realizzare le finalità della pena canonica, le

irregolarità riguardano propriamente il dignitoso esercizio dell’ordine sacro. Di fatto le
irregolarità, anche quelle ex delicto, non sono una pena; ma sono un’esigenza del
ministero sacro a servizio del popolo di Dio. Per questo non tutte le irregolarità sono
ex delicto. Ma riguardano la realtà oggettiva. Nelle irregolarità ex delicto, la realtà
oggettiva è la semplice commissione del delitto, indipendentemente dal grado più o
meno ampio di imputabilità, una volta che sia accertata l’imputabilità grave di base,
necessaria per l’imputabilità di un delitto
2.7.2. Irregolarità, pena e dimissione dallo stato religioso
Un’ultima questione riguarda la dimissione dei religiosi prevista dal can. 695 §1.
Il canone impone ai superiori di dimettere i religiosi che abbiano commesso i delitti di
cui ai cann. 1397 (omicidio, sequestro, mutilazione, ferimento grave), 1398 (aborto ora
can. 1397 §2) e 1395 (ora cann. 1395 e 1398). Mentre i delitti dei cann. 1397 e 1398
sono configurati per tutti i fedeli, quelli del can. 1395 sono configurati solo per i
chierici. Attualmente sono delitti anche per i religiosi e, oltre alla pena canonica,
comportano altre conseguenze come la dimissione dallo stato religioso.
La dimissione dallo stato religioso per sé non è una pena. Non è certamente una
pena medicinale, il cui elenco è fatto nel codice tassativamente: scomunica, interdetto
e sospensione (cfr. can. 1312 §1, 1°), ma neppure una pena espiatoria; di fatto non è
tra quelle recensite nel can. 1336.
Per di più se fosse una pena, si tratterebbe di una pena perpetua che dovrebbe
essere irrogata con un processo giudiziale (cfr. can. 1342 §2). Di fatto poi la dimissione
dall’ istituto religioso è prevista dal codice per fatti che non sono configurati dal codice
come pene (cfr. can. 696) e in via amministrativa (cfr. can. 699). Non si può negare
tuttavia che la dimissione obbligatoria è vincolata a violazioni che il codice configura
come delittuose. Anzi ad esse il can. 695 si riferisce espressamente con il nome di
delitti. Non possiamo pensare che di fatto il codice intenda dire che i religiosi non
chierici che commettono le fattispecie delittuose del can. 1395 commettano dei delitti,
perché questo canone parla solo di chierici. Ma intende dire che tali fattispecie
delittuose per i chierici, per i religiosi sono motivo di una dimissione obbligatoria. Si
pone in questo caso una relazione tra fattispecie delittuosa e dimissione, analogamente
alla fattispecie delittuosa e la irregolarità. Il religioso che commette i fatti di cui al can.
1395 non può essere punito con le pene ivi previste, perché egli di fatto non commette
un delitto (tranne nel caso dei delitti di cui al §3); ma per lui scatta un altro tipo di
sanzione, la dimissione dallo stato religioso, che però non è una pena. La dimissione
ha una sua autonomia rispetto alla pena: il punto comune è la figura delittuosa. Le
conseguenze sono diverse, a seconda che si tratta di punizione o di dimissione.

2.8. La nozione di pena: can. 1312

La pena è in stretta relazione con il delitto; è la risposta che la legge dà al
delinquente, a chi ha commesso il delitto. La pena è concepibile là dove esistail delitto.
Il can. 1312 §1, chiama le pene «sanzioni penali». In mancanza del delitto non si può
punire: sarebbe come punire un innocente. Questo principio di diritto naturale viene
determinato e precisato nel diritto penale con la nozione tecnica di delitto e di pena. Di
fatto esiste una nozione piuttosto diffusa del termine pena, sia popolarmente, sia in
altre discipline, che non risponde però a quella tecnica canonica. La pena contiene
sempre qualche cosa di afflittivo come conseguenza di un male commesso. Esiste la
sofferenza interiore moraleper aver mancato di fedeltà, per avere offeso Dio: la teologia
parla di una pena eterna del danno (perdita dell’amicizia di Dio) e di una pena
temporale,conseguenza del peccato; esiste la sofferenza fisica per un male di cui si è
responsabili, ecc. Ma non è questo il senso tecnico della pena canonica. Il nuovo codice
non ci offre una definizione, ma si può ricorrere a quella data dalprecedente e che tuttora
è valida. Un aiuto può venire anche dal can. 1312. Il can. 2215 del codice del 1917
descrive la pena come 1) una privazione di un qualche bene; 2) inflitta dalla autorità
competente; 3) con la finalità duplice: dicorreggere il delinquente o di punirlo.

2.8.1. La pena è la privazione di un bene
È l’aspetto di immediata evidenza e che è comune all’esperienza quotidiana. Si
tratta di una sofferenza che l’uomo viene a sperimentare perché è stato privato di un
bene che gli apparteneva e di cui non può più disporre. La pena è un male.E come tale
procura sofferenza. Il male in quanto tale è sempre qualche cosa dinegativo. La pena
pertanto ha questa connotazione di privazione. Tale privazione però va precisata. Non
poche volte la pena consiste in una privazione di cose o di esercizio di libertà, ecc. In
qualche caso però la pena può imporre positivamente qualche prestazione, come per
esempio può essere una multa pecuniaria o l’obbligo di risiedere in un determinato
luogo. Da un punto di vista giuridico tali prestazioni sono da intendere in senso di
privazione,in quanto tutte le pene possono in fin dei conti ridursi alla privazione della
libertà di fare o non fare una cosa. La privazione della libertà è sempre la privazione di
un bene a causa di un delitto. Tale concezione risente anche dellanozione filosofica e
teologica del male, inteso come privazione, come mancanza della perfezione dovuta.
2.8.2. L’autorità che costituisce e applica la pena
La legittima autorità a costituire ed applicare la pena è precisata sotto i rispettivi
titoli (II e V). Per ora è sufficiente dire che, avendo il diritto penale come oggetto
l’ambito pubblico, la costituzione, come pure l’applicazione della pena è riservata soltanto
all’autorità che ha potestà di giurisdizione in foro esterno, «potestas ecclesiastica
regiminis».
La finalità indicata per la pena è triplice: la reintegrazione della giustizia, la

correzione del reo e la riparazione dello scandalo come indicato dal can. 1311 §2, e ripreso
a sua volta nel can 1341. Tale triplice finalità (che sviluppa la duplice finalità indicata
nel CIC 17) fa sì che le pene si distinguano in due grandi categorie: pene medicinali o
censure e pene espiatorie, come è detto nel can. 1312 §1, che peraltro non ne spiega il
significato. Il Codice 1983 ha introdotto una differenza terminologica, in quanto al
posto di pena vendicativa (come nel CIC 17) preferisce parlare di pena «espiatoria». Si
tratta di una locuzione che proviene da sant’Agostino. Si vuole sottolineare
maggiormente la necessità della espiazione del male commesso dallo stesso
delinquente. Questa distinzione non compare invece nel CCEO ad indicare che si tratta
di una distinzione che si è sviluppata seguendo due diverse tradizioni giuridiche e che
non intacca la sostanza della pena.

2.8.3. Fine della pena
Il can. 1317 offre un criterio di ordine generale, affermando che le pene devono
essere costituite soltanto in quanto esse sono necessarie per provvedere in modo più
conveniente alla disciplina ecclesiastica. Potrebbe essere una tautologia inutile. In
realtà il canone, letto in profondità e con ponderazione, presenta non pochi motivi di
riflessione. Anzitutto ci dice che lepene sono necessarie alla disciplina ecclesiastica.
Nello stesso tempo ci avverte che non sono l’unico modo per provvedervi: le pene
vanno costituite là dove appaiono un mezzo più idoneo; spesso altri mezzi non penali
sono insufficienti.In terzo luogo, il canone ci dice che prima bisogna ricorrere agli altri
mezzi nonpenali. In quarto luogo che in taluni casi le pene sono necessarie. Infine, tale
necessità va adottata non semplicemente quando gli altri mezzi non bastano, ma anche
quando essi non sono altrettanto idonei quanto quelli penali: non basta infatti
provvedere alla disciplina ecclesiastica in qualche modo, ma nel modo che appaia più
adatto che non con gli altri mezzi. Va rilevato che il can. 1317 parla della finalità delle
pene al momento costitutivo di esse. In tale prospettiva si limita a presentare una
finalità molto generale delle pene ecclesiastiche: la disciplina ecclesiastica. Tale
finalità va precisata ulteriormente con l’aiuto di altri canoni. Il can. 1341 presenta una
triplice finalità delle pene in genere, viste però nel loro momento applicativo:
l’ordinario può avviare il processo per l’applicazione o la dichiarazione della pena
soltanto quando non si sia provveduto per altri mezzi in modo sufficiente alla
riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all’emendamento o
correzione del reo. Il can. 1347 §2 considera la finalità della pena al momento della sua
remissione: l’emendamento del reo, il risarcimento dei danni arrecati e la riparazione
dello scandalo. È interessante notare che questo canone parla direttamente della
remissione della pena medicinale. Ma perché il reo possa essere considerato veramente
pentito ed emendato deve essere pronto a risarcire i danni ed a riparare lo scandalo.
Dai canoni citati sembra dunque che si possa concludere con le seguenti
osservazioni:
a)
La pena ha come fine la preservazione e la restaurazione della disciplina

ecclesiastica: se non ci fosse il problema della disciplina, verrebbe a mancare il
fondamento stesso della pena. Se, per ipotesi assurda, nel diritto penale fosse implicato
solo il problema della malvagità del fedele che non vive coerentemente la propria fede
e i propri impegni, non si potrebbe fondare la necessità della pena: alla vita personale
dovrebbe bastare l’ammonimento e l’appello alla sua coscienza. Il diritto penale si
fonda invece anche sul bene della comunità. Questa sarebbe in pericolo come
comunità in quanto tale se non fosse assicurata la disciplina: i fedeli non avrebbero
quel bene comune indispensabile perché possano così raggiungere la loro salvezza.
Venendo a mancare la disciplina, non sarebbe più assicurato il magistero autentico, la
rettaamministrazione dei Sacramenti e il rispetto reciproco dei diritti e doveri.
b)
Ma qual è il modo migliore per assicurare e restaurare tale disciplina? In
linea generale si può dire che la via migliore è la conversione del delinquente,il suo
emendamento. In tal senso si può dire che la pena tenda prima di tutto ademendare il
reo: assicurata la sua conversione, la disciplina in genere non corre più pericolo.
Tuttavia, il male fatto deve essere sempre espiato: ogni lesione deldiritto deve essere
ricomposta attraverso l’espiazione. Anzi se la conversione è autentica non può non
esserci la volontà di espiare e di ristabilire la giustizia come pure di riparare lo scandalo.
Ogni pena, sia medicinale che espiatoria, implica sempre questa duplice finalità:
emendamento del reo ed espiazione deldelitto.
c)
Esistono tuttavia casi nei quali il legislatore privilegia l’uno o l’altro
aspetto,a seconda che consideri che la conversione sia sufficiente per la cessazione
della pena o no: è precisamente in questo contesto che si colloca la distinzione della
pena in medicinale ed espiatoria, senza che né l’una, né l’altra perda del tutto anche
l’aspetto reciproco. A conferma di tutto ciò va notato che la pena medicinale rimane
con tutto il suo valore anche quando si prevede che essa nonraggiungerà il suo fine, la
conversione del reo, anzi anche se si prevede un eventuale suo indurimento: anche in
questo caso la pena conserva il suo significato di servizio alla disciplina ecclesiastica.
Il fine dell’emendamento va visto pertanto all’interno dell’ordinamento penale. Questo
afferma che ladisciplina è ristabilita solo con la conversione del delinquente.
2.8.4. Alcune particolarità della pena medicinale e della pena espiatoria
La particolare finalità immediata e diretta dell’una o dell’altra penacomporta
delle conseguenze di grande rilievo che è necessario sottolineare, almeno per accenni,
in attesa di commentare esplicitamente i canoni che vi si riferiscono. Le differenze
riguardano sia il momento applicativo, sia il momento remissivo della pena, come pura
la durata.
a)
Per quanto riguarda la pena medicinale: per applicare una pena
medicinalesi richiede sempre, e per di più per la validità della stessa irrogazione, la
previaammonizione canonica, a norma del can. 1347 §1. Di fatto il superiore non può
applicare una pena come medicina, se prima non accerta che il delinquente è ammalato
ed ha quindi bisogno di essa: lo strumento è l’ammonizione canonica. Anche la durata
della pena medicinale non può essere fissata, in quanto la medicina viene
somministrata fino a che sia necessaria, cioè fino a che esista la malattia. Il tempo

pertanto non può essere che indeterminato, cioè fino a che il delinquente receda dalla
contumacia, pentendosi (cfr. can. 1347§2). Quanto alla remissione, il superiore deve
far cessare la pena appena il delinquente sia ritornato sulla buona strada,
emendandosi veramente, risarcendo il danno e riparando lo scandalo (cfr. can. 1358).
In questo caso il superiore ha l’obbligo di rimettere la pena medicinale.
b)
Per quanto riguarda la pena espiatoria: Siccome essa non è legata
direttamente alla conversione del reo, può essere applicata senza ammonizionecanonica
ed anche se il delinquente si è pentito; può essere a tempo determinatoe indeterminato;
e il superiore non è tenuto a rimetterla neppure quando il delinquente si sia pentito del
male fatto.
2.8.5. Pene che la Chiesa può costituire e beni dei quali essa può privare
Quali siano in concreto le pene di cui la Chiesa dispone e che pertanto può
costituire ed applicare, viene precisato dal can. 1312 §1, 1°, che enumera in modo
tassativo le pene medicinali, rinviando ai canoni 1331-1333: esse sono le pene della
scomunica, dell’interdetto e della sospensione. Il n.2 del §1 dello stesso canone rinvia
al can. 1336 per le pene espiatorie. Tuttavia, il §2 dello stesso canone, come pure il
can. 1336 §1, prevede la possibilità che la legislazione possa costituire altre pene
espiatorie. Ne precisa però la natura: sideve trattare di pene che privano il fedele di
qualche bene spirituale o temporale e siano rispondenti al fine soprannaturale della
Chiesa. In tal modo sembra esclusa la possibilità di pene temporali che creano per il
fedele delle situazioni di danno irreversibili, come la pena di morte, o che non siano
rispettose della libertà religiosa, come potrebbe essere il carcere o comunque pene che
comportino sofferenze corporali particolarmente afflittive o gravi.
2.8.6. I beni di cui la Chiesa può privare
Si deve trattare anzitutto di beni che siano sotto la potestà della Chiesa. Poi si
deve trattare di beni esterni o misti. I beni puramente interni non sono neppure nella
potestà della Chiesa: essa, pertanto, non può privare il fedele del bene supremo della
grazia o delle virtù infuse, come la fede. Sono beni esterni invece i sacramenti, la
liturgia, l’annuncio della Parola di Dio. La Chiesa può privare inoltre dell’ufficio
ecclesiastico, di alcuni diritti provenienti dal battesimo o dall’ordinamento canonico.
Può privare anche dello stipendio o della pensione, in quanto hanno la loro origine dalla
Chiesa. Può imporre ancheuna multa pecuniaria; come pure può imporre degli obblighi
che delimitano lalibertà di movimento da un luogo ad un altro. La Chiesa preferisce
ricorrere alla privazione dei beni spirituali che, per il credente, hannosicuramente molta
più efficacia di quelli temporali, al tempo stesso la riforma del 2021 ha reintrodottto
esplicitamente pene pecuniarie (can. 1336 §4, 5°): la privazione più grave in tale
prospettiva è quella dei sacramenti che sono i mezzi indispensabili di grazia per la vita di
ogni giorno e quindi per la salvezza. Per questo la Chiesa raccomanda prudenza e
oculatezza nella costituzione ed applicazione delle pene medicinali (cf. cann. 1318;
1349).

Facendo un confronto tra le pene medicinali e quelle espiatorie, si può dire che
la situazione del fedele rimane molto più aggravata dalla pena medicinale che da quella
espiatoria, in quanto quelle privano dei mezzi di comunicazione della grazia, mentre
queste lasciano praticamente intatta la situazione ecclesiale del fedele nella sua pratica
religiosa. Va osservato tuttaviache le pene medicinali cessano con la recessione dalla
contumacia, mentre quelle espiatorie permangono.
2.8.7. Pene determinate e indeterminate; obbligatorie e facoltative
Le pene sono «determinate», quando sono previste già nella fase costitutiva
secondo il proprio nome e specificazione: scomunica, sospensione, privazione
dell’ufficio, ecc., altrimenti sono indeterminate.
Le pene sono «facoltative o obbligatorie» a seconda che la normaconferisca la
discrezionalità nell’applicarle o ne imponga l’obbligo: risultano facoltative se la legge
si esprime con frasi come: «può essere punito»; obbligatorie, se usa espressioni del
tipo: «si punisca» oppure: «deve essere punito».
Di fatto il superiore o il giudice hanno un ampio margine di discrezionalità
nell’applicare la pena anche quando essa sia prevista come obbligatoria. La riforma
del 2021 ha quasi del tutto eliminato le pene facoltative, ed ha cercato di limitare le
pene indeterminate, indicando almeno in linea di massima le pene da utilizzare in ogni
fattispecie delittuosa.
2.9. Rimedi penali e penitenze
Dalle pene si distinguono i rimedi penali e le penitenze, di cui famenzione il can.
1312 §3. Infatti non si tratta di pene in punizione di un delitto.Tuttavia hanno una certa
relazione con il delitto. I rimedi penali sono in funzione preventiva del delitto; mentre
le penitenze sono in sostituzione o in aggravamento della pena.
La specificazione di essi verrà ripresa ai cann. 1339-1340.

2.10. Excursus sulla pena e il suo significato
Il significato della pena, il suo fondamento e le sue finalità sono tra le questioni
più importanti del diritto penale, particolarmente del diritto penale canonico. Anzi si
può dire che il diritto penale si gioca tutto sulle questioni riguardanti la pena. Ciò
appare anche dal modo comune di sentire e dalla struttura stessa del diritto penale.
Anche se la pena presuppone il fatto delittuoso esso si costruisce sulla reazione della
comunità a tale fatto delittuoso, sul suo senso e sulle finalità che tale reazione si propone.
Di fatto più che il diritto criminale, che porrebbe l’accento sul fatto delittuoso in sé
(crimen), la questione è la risposta che va data a tale fatto, e tale risposta è precisamente
la pena. Perciò tale parte del diritto si è chiamata piuttosto diritto penale che diritto
criminale. La nozione di pena a sua volta risponde ad una visione dell’uomo, della sua
libertà, della sua responsabilità, del suo significato sociale, della sua capacità di

redimersi e di espiare le conseguenze del proprio comportamento. Anche nel diritto
penale si rivela che l’ordinamento giuridico non è semplicemente l’insieme di norme
date dalla pubblica autorità. Perché queste insieme di norme nascono da una visione
antropologica, da una visione del mondo, da una concezione della storia, della religione
e così via. Ciò appare tanto più vero per l’ordinamento penale canonico, che
presuppone una precisa visione antropologica, sia dal punto di vista filosofico che
teologico. Ed è precisamente questa visione che va sempre tenuta presente se non si
vuole correre il rischio di perdere il senso corretto del diritto e in particolare del diritto
penale della Chiesa.
Per il diritto penale della Chiesa si dovrà tenere conto soprattutto della sua
visione dell’uomo e della visione che essa ha del diritto. In particolare il dirittopenale
si fonda sulla base di alcuni valori ai quali si deve conformare la vita di ogni uomo
all’interno della comunità, presuppone l’imputabilità e pertanto la responsabilità
dell’uomo, in quanto è chiamato a rendere conto dei suoi comportamenti come membro
della comunità alla stessa comunità, oltre che alla sua coscienza, e implica la possibilità
che l’ordine violato possa essere ristabilito e l’uomo possa riprendere in mano la
propria vita e ricollocarsi in modo nuovo, da convertito, all’interno della stessa comunità.
Là dove venisseroa mancare anche uno solo di questi elementi, viene distrutto lo stesso
fondamento del diritto penale e la stessa sua possibilità. La potestà coattiva ha senso
solo in relazione ad uomini liberi che sono chiamati a vivere liberamente,ma fedelmente
i valori della comunità, e che, una volta che li abbiano liberamente lesi, possono
ravvedersi e possono riparare il danno fatto. Sotto questo profilo la pena ha assunto il
profilo sia del ristabilimento della giustizia che del ravvedimento dello stesso
delinquente. Il problema concreto è come storicamente coniugare questi elementi e
renderli pratici, effettivi e attuali, principalmente perché gli uomini di fatto non sempre
sono d’accordo proprio su questi principali presupposti e pertanto gli ordinamenti
penali come si sonoconcretizzati nel tempo e come si concretizzano oggi hanno bisogno
sempre diuna lettura più profonda che va al di là delle stesse norme concrete e cerca di
raggiungere la verità sull’uomo. I presupposti enunciati invece sono alla base
dell’ordinamento giuridico del diritto penale canonico, proprio perché il dirittodella
Chiesa non vuole esprimere altro che la verità sull’uomo, senza per altrotrasformarsi
in enunciati dottrinali. Questi sono presupposti. E su tali presupposti vengono date le
norme concrete, che pertanto vanno comprese proprio sugli stessi presupposti. Leggere
l’ordinamento penale della Chiesa al suo interno significa certamente prendere
adeguata conoscenza delle norme, ma soprattutto vuol dire leggere le norme all’interno
della visione antropologica che la Chiesa ha dell’uomo, del diritto, del peccato, del
delitto, della possibilità di espiazione e di redenzione e del senso della pena.
2.10.1. La pena nella Chiesa
L’ordinamento canonico evidentemente non propone un’esposizionedottrinale
sulla pena. Ma non è difficile dalla normativa che esso offre risalire alla visione
antropologica che ad esso soggiace. Il diritto penale vigente non dà neppure una
definizione di pena, in base al principio che ha guidato la redazione dei nuovi canoni in

materia; non spetta al legislatore dare definizioni, ma alla dottrina, alla scienza
giuridica. Gli studiosi convengono che le definizioni datedal precedente codice sono
tuttora valide. La pena è vista come un male, ossia come qualche cosa di negativo
che affligge il delinquente, ma non semplicemente per farlo soffrire, ma per una
necessità intrinseca al progetto divino che una volta violato reclama di essere
restituito all’ordine perché l’uomo e la comunità non ne abbiano a soffrire
ulteriormente. Pur essendo imposta dall’autorità competente e presenta quindi
qualche cosa di positivo, ha alla radice un concetto di pena di ordine morale e
quindi ricollegabile con il peccato dell’uomo. La pena è insieme un concetto
filosofico e teologico, oggetto di riflessione sia da parte della ragione umana che
della fede. La pena come un male che affligge l’uomo e soprattutto il male che
tutti gli altri riassume, la morte, non viene da Dio, ma è frutto del peccato ed è
entrato nel mondo per il peccato dell’uomo e per invidia del diavolo. Il peccato è
la morte dell’uomo. Morte da un punto di vista morale, perché l’uomo peccatore
incorre nella pena eterna della perdita di Dio; morte da un punto di vista anche
psicologico, perché l’uomo che viola l’ordine voluto da Dio, diventa sempre più
fragile e in balia del male che è in lui; è una ferita della libertà dell’uomo. Non c’è
violazione libera dell’ordine voluto da Dio, senza che segua un male per l’uomo sia a
livello individuale che comunitario. Questo male è una lacerazione dell’uomo che
grida di essere sanata. Si tratta del grido del rimorso che invoca la sanità, è un invito alla
conversione ed alla riparazione, al ristabilimento dell’ordine voluto da Dio ed alla
ricollocazione di se stessi nel progetto di Dio. Questa sofferenza è una benedizione per
l’uomo perché si renda conto della sua condizione di creatura ferita e si riprenda.
Questo male è per natura sua insieme un appello alla conversione e alla espiazione. Si
tratta didue aspetti intimamente congiunti.
L’uomo a s ua volta, proprio perché rimane libero, ha la possibilità di
convertirsi.
È la chiamata che la natura stessa rivolge ad ogni uomo. È una chiamata che
risuona nella funzione stessa della legge divina nel cuore dell’uomo attraverso la
coscienza. È una situazione che si può comprendere meglio alla luce della rivelazione.
La storia della creazione edella caduta è una storia drammatica: l’uomo è chiamato a
convertirsi edad espiare; ma rifiuta o è incapace. La legge che pure rimane nel suo
cuore non è in grado di salvarlo. La storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo è una
storia che pone drammaticamente il problema della conversione e della espiazione, ossia
della salvezza e del ristabilimento del progetto di Dio.
Esso trova la sua soluzione grandiosa e inaspettata nel mistero
dell’incarnazione, della passione, morte e gloriosa resurrezione del Signore Gesù.
In Lui, nuovo Adamo, spirito vivificatore, l’uomo è giustificato, redento e salvato.
In Lui l’uomo può ritornare a dire sì a Dio, a convertirsi e ad espiare il proprio peccato,
finché Dio non sia tutto in tutti: allora è la fine, perché il progetto di Dio è completamente
realizzato. L’uomo ricreato in Cristo, mediante la sua grazia e il suo Spirito, è in grado

diritornare a Dio e di assumersi la sua responsabilità di conversione e quindi di impegnarsi
per espiare le conseguenze non solo del suo peccato ma anche di quello degli altri
fratelli.
La Chiesa è la comunità voluta da Gesù per questo ritorno e per questo
processo di nuova creazione. È dotata allo scopo di tutti i mezzi necessari; è strumento
di salvezza, di perdono e di riconciliazione. Soltanto su queste basi essenziali e
fondamentali è possibile comprendere il diritto penale di ogni ordinamento giuridico,
secondo il progetto divino e in particolare del progetto penale proprio della Chiesa. Il
diritto penale della Chiesa non adegua certo le finalità della Chiesa, ma può essere
compreso solo all’interno di tali finalità. Se si dimenticano tali principi e si prendono
come punto di riferimento gli ordinamenti civili ci si trova fuori strada e non è si più
in gradodi dare un sensovalido al diritto penale canonico.
La Chiesa rivendica una potestà coattiva non per amore del potereo in
analogia di una fantomatica società perfetta che si modella sullo Stato,ma perché
la Chiesa ha il compito, dovere e diritto, di ricomporre continuamente il disegno
di Dio sulla comunità dei fedeli. È questo il sensodella sua potestà coattiva, alla
quale non può rinunciare perché è parte necessaria della sua missione. Per questo
l’ordinamento canonico non cessa di affermare che la Chiesa ha il diritto proprio e
nativo di ricorrere alle sanzionipenali contro coloro che violano le sue leggi (cf. can.
1311). È un’affermazioneche è stata a volte giustificata con il ricorso all’immagine
di Chiesa società perfetta, come del resto tante altre affermazioni che toccano la
natura giuridicadella Chiesa. L’immagine può piacere o meno. Ma va rilevato che
non è l’immagine che fonda il diritto; esso viene fatto derivare al contrario dalla
stessa volontà divina. Si può fare a meno dell’immagine che, una volta capita nel
suo giusto senso, non dovrebbe poi tanto scandalizzare, ma non si può negare la
realtà giuridica che con tale immagine a volte si vuole veicolare. Nonè altro che il
modo del linguaggio umano di cui la Chiesa si serve per esprimerela sua coscienza
anche nel campo del diritto. Si tratta dell’uso del linguaggio umano per comprendere
il dato della fede. Se si trascura tale linguaggio umanonon si vede quale altro modo si
ha per esprimere la realtà. La Chiesa è una realtà divina per origine, per finalità,
per mezzi di cui vive. Ma vive nel tempo in un modo umano. Negare il modo umano
rende impossibile la presenza stessa della Chiesa nel tempo e compromette la
possibilità della realizzazione della salvezza.
Una volta che la Chiesa organizza la sua potestà coattiva nel tempo dà origine al
suo diritto penale. Il male che la Chiesa prende in considerazione nel suo diritto
penale non è semplicemente il male, ossia ogni genere o specie di peccato, ma solo
quello che essa stessa nella sua valutazione qualifica come delitto, ossia una
violazione esterna, moralmente e gravemente imputabile della norma (can. 1321).
La Chiesa non ha bisogno di ricorrere per ogni violazione di norma alla
potestà coattiva, perché essa è dotata di tanti altrimezzi per ristabilire il diritto al

suo interno, come la via penitenziale e quella semplicemente disciplinare. Ma nei
casi in cui è necessario, per il bene della sua missione, essa non può sottrarsi
all’esercizio della potestà coattiva (cf. can. 1317). Né pertanto le norme non sancite
con una pena cessano di essere vincolanti per la coscienza, perché la coercizione
ha il compito di rendere illecita l’azione contraria, ma, nel presupposto di tale
illiceità, di ristabilire l’ordine voluto dal Creatore. Non si comprendepertanto come
si possa qualificare delitto ogni violazione di norma. È la Chiesastessa che esclude nel
suo ordinamento tale identificazione. Non si vede con quale legittimità si possa saperne
più di essa.
La pena, ossia il male che essa minaccia a chi commette il peccato-delitto,
non è semplicemente il male intrinseco ad ogni peccato. Non è neppure
semplicemente la dichiarazione della pena intrinseca ad ogni male, ossia la perdita
dell’amicizia con Dio e la pena temporale, maqualche cosa di più. Si tratta della
privazione di un bene che è a disposizione della Chiesa e di cui pertanto si può
essere privati soltanto pervolontà della Chiesa. Di fatto la Chiesa con le sue pene
non dichiara semplicemente che il fedele è incorso nella perdita della grazia divina
o nella pena temporale, ma, nel presupposto di tale fatto delittuoso, essa impone
una pena che altrimenti non ci sarebbe, come per esempio la privazione
dell’esercizio di alcuni diritti che il fedele ha nella Chiesa in forza del battesimo.
Tutte le pene che la Chiesa ha stabilito nel suo ordinamento canonico siano esse
medicinali o espiatorie, sono qualche cosa di più delle conseguenze proprie di ogni
peccato. È per questo che la Chiesa può abolire alcune pene e crearne delle nuove;
le può infliggere come le può far cessare. Del peccato e delle sue conseguenze
intrinseche la Chiesa tratta nel momento in cui essa aiuta il fedele ad ottenere il
perdono di Dio (non propriamente della Chiesa!) nel sacramento della riconciliazione
e della penitenza, attraverso il sacerdote, in quanto ministro di Dio, dotato dell’ordine
sacro; delle pene invece tratta la Chiesa in forza del suo potere di governo, e per natura
sua quindi fuori del sacramento della penitenza.
L’atto con cui la Chiesa emette una sentenza e/o un decreto di dichiarazione di
una pena o irrogazione di essa non può essere semplicemente un atto dichiarativo,
perché il suo oggetto specifico non è la dichiarazione di un delitto, ma l’irrogazione di
una pena. È vero che in ogni sentenza o decreto penali esiste sempre una dichiarazione
del fatto delittuoso, ma questo non è propriamente l’oggetto della sentenza o di un
decreto, ma il suo presupposto. Ossia non si può procedere ad irrogare o dichiarare una
pena se non si accerta prima il fatto delittuoso, ma lo scopo della sentenza o del decreto
non è dichiarare un delitto con le conseguenze intrinseche che da esso derivano, ma
quello di irrogare la pena. Di fatto il processo penale non ha lo scopo di dichiarare un
delitto, ma quello di irrogare o dichiarare la pena (cf. can. 1400 §1, 2°). È questo il
dinamismo proprio di una sentenza, la quale prima di esserepronunciata ha bisogno di
un processo per accertare i fatti. Ma i fatti sono solo il presupposto, a meno che non si
tratti di un giudizio il cui scopo sia semplicemente quello di dichiarare fatti giuridici
(cf. can. 1400 §1). Il male che la Chiesa minaccia con la dichiarazione o la

irrogazione della pena nonè quello derivante dal peccato in quanto tale, ma quello
di cui la Chiesa come società che vive nel tempo ha in affidamento. La dichiarazione
o la irrogazione di una pena non potrebbe dirsi propriamente privazione di un bene da
parte dell’autorità competente, se questa non facesse altro che dichiarare le
conseguenze del peccato.
Ammesso il principio che la pena ha il suo senso solo in relazione alla potestà
coattiva e questa ha la funzione di ristabilire il diritto, in quanto violazione del retto
ordine voluto da Dio, e ciò è per una esigenza di giustizia, segue necessariamente che
la pena nel ristabilire l’ordine chiede la conversione al delinquente e la restituzione
dell’ordine giuridico. La pena in quanto tale ha sempre un duplice aspetto, medicinale
ed espiatorio. Il delinquente ripara nella misura in cui si converte; si emenda nella
misura in cui è disposto a riparare il male fatto. La riparazione può seguire in modo
eminente solo là dove c’è un cuore contrito, pronto quindi ad espiare. L’espiazione, la
riparazione trovano illoro humus nella emendazione del reo.
Ma se questo è vero, è anche vero che il diritto non può operare da sé nel
cuore dell’uomo. Esso, tuttavia, non deve rinunciare a parlare al cuore dell’uomo
e a proporgli il senso dell’intervento punitivo. Siccome questo è duplice fa bene il
diritto a metterlo in luce, a sottolinearli ambedue. Il diritto canonico non può trascurare
un aspetto così importante, tanto più che nella dottrina da cui parte ha elementi quanto
mai validi ed importanti che sostengono tale punto di vista. Ma il legislatore si rende
anche conto dei limiti del diritto penale e della sua funzione possibile. La legge
canonica si appella sempre alla coscienza del fedele e parla al suo cuore. Di fatto
l’ordinamento canonico richiama il dovere di coscienza che il fedele ha di attenersi alla
legge penale, proprio perché tale legge ha una sua legittimità ed un suo significato. Non
è altro che l’applicazione pratica del principio generaledi diritto naturale, che cioè le
leggi giuste obbligano in coscienza. La legge canonica pertanto, neppure quella
penale, non si limita a proporre solo coattivamente un comportamento esterno;
essa richiede un consenso interiore, anche se questo consenso interiore non cade
propriamente sotto la legge e meno ancora sotto la sanzione penale. Ma tale
richiamo non può essere disatteso. Quando la Chiesa si rivolge al cristiano anche se
delinquente lo fa sempre con la preoccupazione della sua salvezza eterna equindi
con il chiaro scopo di portarlo alla conversione e mediante la conversione al
ristabilimento della giustizia. Anzi ciò che sta maggiormente a cuore alla Chiesa
è proprio questa conversione, perché una volta avvenuta, con l’impegno
conseguente di espiare, propriamente l’ordine nella sostanza è stato ristabilito. Di
fatto la pena è per convertire e ristabilire l’ordine. Una volta che questi due scopi siano
stati raggiunti, la penaesaurisce il suo scopo. Essa conserva invece tutto il suo senso
qualora il delinquente non si voglia convertire e non voglia riparare il danno, proprio
perché la Chiesa ha la missione di proporre anche penalmente ai fedeli cristiani il
senso della loro appartenenza alla Chiesa, comunità e sacramento di salvezza;
esauriti gli altri mezzi idonei, la Chiesa serve alla salvezza anche attraverso la
pena. È per questo che mentre il can. 1341 avverte il superiore di non procedere
alla applicazione della pena se si possono raggiungere le sue finalità attraverso

altre strade, nello stesso tempo obbliga il superiore a procedere qualora tali
finalità non siano stateraggiunge. Di fatto la sanzione penale è uno dei mezzi di cui la
Chiesa disponeper preservare la sua disciplina e aiutare i delinquenti a ritornare alla
penitenza(cf. can. 1317). È innegabile che la finalità espiatoria della pena viene meglio
raggiunta con la conversione del delinquente. Si comprende pertanto come in alcune
pene -le medicinali- l’ordine canonico sottolinea tanto tale aspetto che assurge ad un
valore additato prevalentemente, così che la pena non può essere irrogata se non consta
la volontà perversa e viene meno quando la contumacia,ossia la malvagità, si è dissolta.
In altri tipi di pene invece assume valore prevalente l’aspetto espiatorio, là dove
si ricerca di più il bisogno di sicurezza della comunità. Si tratta prevalentemente di
pene che riguardano compiti di responsabilità all’interno della comunità. In tale caso,
la conversione se garantisce la buona volontà, non assicura altrettanto bene il bene
comune. In questo contesto la pena sottolinea maggiormente la dimensione espiatoria.
Si tratta di esigenze di bene comune, al punto che tante volte le pene espiatorie sono
anche semplicemente mezzi disciplinari che vengono adottati anche là dove non esista
un delitto e quindi non vi sia l’imputabilità.
2.11. Tipologia delle pene canoniche
(cann. 1331-1340)
Si tratta di presentare gli strumenti sanzionatori vigenti nel diritto penale
latino. La materia trattata si riallaccia al can. 1312 che, sia pure a livello soltanto
generale, ha già indicato quali siano le pene e le punizioni soprattutto per quanto
riguarda le finalità e l principali distinzioni.
Ora esse vengono riprese e specificate. Il titolo si suddivide in tre capitoli,
rispondenti alle pene medicinali o censure (cap. I, cann. 1331-1335), alle pene
espiatorie (cap. II, cann. 1336-1338) e ai rimedi penali e penitenze (cap. III, cann. 13391340).

2.12. Le censure (cann. 1331-1335)
La trattazione sulle pene medicinali o censure è ridotta a pochi canoni,
soltanto cinque. Le pene medicinali sono precisate in modo tassativo. Esse sono
soltanto tre: la scomunica, l’interdetto e la sospensione. Quest’ultima, che nel
precedente codice aveva la doppia natura di pena medicinale e vendicativa, viene ora
qualificata soltanto come pena medicinale.
Prima di trattare delle singole pene, è opportuno un breve cenno storico.
Ecco lo schema della esposizione: 1) nota storica; 2) l’accertamento della contumacia;
3) le singole pene: scomunica; interdetto; sospensione.

Nota storica
La parola censura proviene dal latino «censere», da cui deriva anche il
termine «censore», colui cioè che ha il compito di censire le classi in ordine ai tributi.
Ci fu quindi il passaggio al significato morale, nel senso di «censurare» il modo di
comportarsi, i costumi, colpendo con una nota censoria coloro che non si
uniformavano ai costumi accettati dalla comunità. L’effetto di questa nota censoria
comportava la privazione di alcuni beni e privilegi, senza che fosse per questo
necessario un qualche processo. Sotto tale forma sussiste ancora oggi in parecchie
nazioni come pena disciplinare, specialmente per quanto riguarda i doveri professionali
derivanti dall’iscrizione ad un albo di professionisti, qualora non vengano osservate le
regole che li disciplinano. Nella Chiesa la parola «censura» non ebbe per il passato un
significato preciso. Prima delle Decretali il termine è piuttosto raro e quando ricorre ha
in genere il significato di nota censoria, di ammonizione per un fatto dannoso. Talvolta
ha il significato di rimedio penale, oppure di legge.
Per indicare le pene ecclesiastiche era più comune invece la parola
«scomunica» che aveva un senso piuttosto generale e generico, in quanto indicava
l’esclusione dalla comunità, ma anche la privazione di determinati diritti, sia spirituali
che temporali. Essendo però tanto diversificata la privazione di tali diritti, essa aveva
diverse specie che comprendevano anche la sospensione, l’interdetto e altre pene.
Anche la parola censura viene a comprendere diverse specie di pene sia medicinali che
vendicative e perfino le irregolarità, finché Innocenzo III decise che con la parola
censura si dovevano intendere solamente la scomunica, la sospensione e l’interdetto.
Iniziò così la tripartizione della censura, senza che per altro ne fosse
definita la natura, ossia se si trattasse di pena medicinale o vendicativa. Ancora il
Codice del 1917 considerava la sospensione e l’interdetto sia pena medicinale che
vendicativa. Oggi la questione è definitivamente risolta. È opportuno ricordare che non
sempre si è mantenuta la debita moderazione nell’uso della censura, tanto che il
Concilio di Trento dovette intervenire per un loro uso parsimonioso. La stessa
moderazione è confermata nel nuovo codice (cfr. cann. 1318, 1349).
La riforma del 2021 ha introdotto due importanti modifiche al regime
generale delle censure: innanzitutto la sospensione non è più riservata solo ai chierici
ma ad ogni fedele; l’interdetto non ha effetti indivisibili ma può essere modulato.

2.12.1. La scomunica: can. 1331
Dopo aver premesso un breve cenno storico riguardante la pena della
scomunica, richiamando quanto già detto nella parte generale riguardante l’evoluzione
del diritto penale canonico, facciamo il punto sulla discussione che si è svolta sulla
natura di questa pena, particolarmente durante la revisione del codice.

Cenno storico
La storia della scomunica si identifica in qualche modo con la storia del
diritto penale stesso. La comunità cristiana, sulla scia delle comunità ebraiche, si è
riservata il diritto di escludere qualche membro dal suo seno per determinati atti e di
fatto ha esercitato fin dall’inizio tale diritto. Alcune tracce sono presenti già nei testi
biblici neotestamentari. La parola scomunica ebbe per tanti secoli un significato molto
ampio fino ad indicare semplicemente la pena canonica; per un certo periodo comprese
principalmente l’interdetto e la sospensione. Al posto della scomunica si usò anche la
parola «anathema» ad indicare una scomunica più piena. Più tardi «anathema» venne
a indicare piuttosto la scomunica irrogata o dichiarata con maggiore solennità. Si
aggiungevano anche la parola «Maranatha», cioè fino alla venuta del Signore. Nel
diritto delle Decretali si distingueva una scomunica maggiore ed una minore. Questa
escludeva soltanto dai sacramenti e dai benefici. Di tale distinzione non si fa più
menzione nella costituzione Apostolicae Sedis del 1869 che elenca le scomuniche latae
sententiae. Le scomuniche minori scomparvero con il Codice del 1917. La scomunica
per un lungo periodo ha comportato la separazione dai fedeli anche nelle relazioni
profane. Il Concilio di Costanza mitigò la disciplina, introducendo però un’altra
distinzione tra scomunicati tolerati e scomunicati vitandi.
Della natura e degli effetti della scomunica il Codice del 1917 trattava nei
cann. 2257-2267. La definizione si trovava nel can. 2257 §1: essa viene descritta come
una pena medicinale con la quale si viene esclusi dalla comunione dei fedeli, con degli
effetti che non possono essere separati. Gli effetti elencati sono la quasi totale
privazione di diritti nella Chiesa: si tratta pertanto di una pena totale. Privando dei beni
di cui i fedeli godono e che pertanto sono comuni a tutti, la scomunica viene definita
come esclusione dalla comunione dei fedeli: esclude dalla partecipazione ai beni ai
quali tutti i fedeli hanno diritto, particolarmente dai sacramenti. Non potendo essere
tali effetti separati neppure dal Superiore, la pena è indivisibile. Tuttavia, alcuni effetti
si attivano soltanto se si tratta di una scomunica irrogata dalla competente autorità o di
una scomunica dichiarata, qualora si fosse trattato di una pena latae sententiae. Vi sono
dei casi poi dove l’intervento del superiore può dichiarare lo scomunicato persona da
evitare. Il can. 2257 §2 parlava anche dell’anathema.
Nella redazione del CIC 1983 si decise innanzitutto di non dare alcuna
definizione della scomunica, scelta rimasta anche nel nuovo libro VI. La redazione del
canone fu però molto laboriosa perché nello Schema del 1973 si prevedeva
un’innovazione di grandissimo rilievo, si diceva, infatti, che la scomunica non
includeva, tra i suoi effetti, la proibizione della ricezione dei sacramenti della penitenza
e della unzione degli infermi. Rimaneva ferma, tuttavia, la proibizione di ricevere
l’Eucaristia, nonostante l’assoluzione sacramentale dai peccati. L’innovazione
intendeva risolvere un problema tecnico e pastorale insieme: un migliore
coordinamento tra foro esterno e foro interno e ciò secondo il principio direttivo
secondo. Fin quando esistevano pene che comportavano anche la proibizione di
ricevere il sacramento della penitenza era inevitabile che il diritto penale invadesse

anche il foro interno. Solo togliendo tale proibizione si poteva riportare il diritto
penale al solo foro esterno. Tale proposta sollevò una lunga disputa tra i sostenitori
delle due diverse posizioni. La discussione portò all’approfondimento della riflessione
sulla natura stessa della scomunica, con evidenti implicazioni su tutta la concezione
della Chiesa e del significato e natura del diritto penale. Benché il coetus incaricato
della preparazione dei canoni fosse deciso a portare avanti l’innovazione, essa fu
arrestata da una decisione della commissione cardinalizia che, investita della questione
sulla opportunità o meno della nuova formulazione, rispose che la nuova nozione di
scomunica non piaceva e si doveva pertanto ritornare alla precedente che proibiva allo
scomunicato di ricevere i sacramenti, senza esclusione di nessuno. Si pervenne pertanto
alla redazione del 1983 confermata anche da quella del 2021.
Gli effetti della scomunica: can. 1331
La scomunica, come le altre pene, può essere latae e ferendae sententiae. Se è
ferendae sententiae essa esige, per la sua applicazione, l’intervento del superiore o del
giudice: tale intervento è qualificato tecnicamente col termine «irrogazione» della
pena. Se la scomunica invece è latae sententiae essa si contrae automaticamente, ma il
superiore o il giudice possono altresì intervenire, ma non per irrogare la pena, che già
è stata contratta, bensì per «dichiararla». Per la pena irrogata e dichiarata gli effetti
acquistano maggiore estensione e densità. Il can. 1331 tratta, in due distinti paragrafi,
prima degli effetti in genere della scomunica, poi di quelli propri qualora essa sia stata
irrogata o dichiarata.
a) Effetti comuni della scomunica: §1
La redazione del canone è costruita in relazione allo scomunicato e presenta la
scomunica nei suoi effetti. Si tratta di proibizioni che colpiscono lo scomunicato in
quanto tale. La parola «vetatur» (è vietato […]) dice chiaramente che si tratta di
proibizioni che non rendono nulli eventuali atti posti contro la stessa proibizione (cfr.
can. 10). Tali proibizioni sono oggi presentate in modo più analitico e chiaro benché
sostanzialmente identico alla redazione del CIC 83. Si dividono in due gruppi:
liturgico-sacramentale (1-4); giuridico (5-6).
1) Il primo gruppo riguarda la proibizione di celebrare l’eucaristia e gli altri
sacramenti. Inoltre proibisce la ricezione dei sacramenti; e infine di avere parte attiva
alle cerimonie di
Per quanto riguarda i sacramenti la proibizione riguarda tutti i sacramenti, sia
per la celebrazione che per la ricezione (per quanto riguarda il matrimonio, cfr. can.
1071, §1 e can. 1109).
2) Il secondo gruppo riguarda l’esercizio delle funzioni annesse agli uffici
ecclesiastici o dei ministeri o di qualsiasi incarico o l’esercizio di atti di governo. Il
senso di ufficio ecclesiastico ci viene dato dal can. 145. Le funzioni sono quelle che
costituiscono l’ufficio stesso, sia per diritto divino che per diritto ecclesiastico. La
proibizione riguarda sia i titolari degli uffici, sia coloro che ne esercitano solo le
funzioni. I ministeri sono da intendere nel senso dei ministeri ordinati dei chierici o
quelli istituiti per i laici, come l’accolitato e il lettorato. L’incarico (munus) è qualsiasi

funzione per un fine spirituale, anche se non stabilmente costituita. Gli atti di governo
sono quelli che si pongono in forza della potestà di governo (cfr. can. 129), sia che si
tratti della potestà legislativa che giudiziaria che esecutiva. Le facoltà per assistere ai
matrimoni e per ricevere le confessioni propriamente non sono atti di giurisdizione.
Tuttavia, anch’esse sono proibite, in quanto incluse nelle prescrizioni precedenti. Vale
la pena ribadire che si tratta di semplici proibizioni, le quali pertanto rendono illecito
l’atto contrario, ma non nullo.
b) Effetti ulteriori per la scomunica irrogata o dichiarata
Nel caso di una scomunica irrogata o dichiarata gli effetti precedenti vengono
aggravati e per di più se ne aggiungono di nuovi:
1) Chi agisce contro la proibizione dei nn. 1-4, deve essere allontanato dalla
partecipazione oppure bisogna cessare l’azione liturgica. Tuttavia, il legislatore lascia
il giudizio alla prudenza del responsabile, aggiungendo «a meno che non si opponga
una grave causa».
2) Chi va contro contro la proibizione di porre atti di governo (6°), agisce
invalidamente.
3) Tra i nuovi effetti si annovera anzitutto la proibizione di godere dei privilegi
già concessi, ossia di farne uso.
4) Non si possono ottenere dignità, uffici o qualsiasi altro incarico nella Chiesa.
Si tratta di una vera inabilità che rende nullo un eventuale conferimento (cf. can. 10;
can. 149 §2).
5) Lo scomunicato non acquisisce le retribuzioni di qualsiasi incarico, di una
pensione che egli si trovasse ad avere nella Chiesa, ossia non ne diventa proprietario,
in quanto gli viene a mancare il titolo. Si tratta però di retribuzioni che gli provengono
dalla Chiesa, non da eventuale altra fonte. Si deve ricordare però la prescrizione del
can. 1350.
2.12.2. L’interdetto: can. 1332
Cenno storico
Nella legislazione canonica la parola «interdetto» è piuttosto recente, per
di più storicamente alquanto rara e senza un significato determinato. Si è distinto nel
passato tra un interdetto territoriale ed un interdetto personale e quest’ultimo sembra
essere di origine più antica. Nei secoli XII e XIII gli interdetti generali si fanno
piuttosto frequenti. Col trascorrere del tempo essi persero però sempre più la loro
efficacia. L’ultimo a riesumarlo, ma senza efficacia, fu San Pio X. Nel Codice del 1917
l’interdetto può essere sia territoriale che locale che personale; il primo è una pena
vendicativa, il secondo è una pena medicinale. Nel nuovo codice rimane solo quello
personale, come pena medicinale. Esso è posto tra la scomunica e la sospensione, ma
senza una precisa collocazione.
Effetti

Gli effetti sono indicati in relazione alla scomunica. Viene fatta anche la
distinzione tra effetti comuni e quelli propri, riguardanti l’interdetto irrogato o
dichiarato. Tutti gli effetti dell’interdetto sono già compresi nella scomunica, ma non
viceversa. Essendo anche l’interdetto una pena indivisibile, non è possibile dividerne
gli effetti. L’applicazione dell’interdetto può essere utile quando si considera la
scomunica una pena eccessiva per il delitto commesso.
Come detto è stato aggiunto il §2 che consenta la modulazione in fase costitutiva
(legge o precetto) ma non in fase esecutiva (sentenza o decreto) degli effetti
dell’interdetto.

2.12.3. La sospensione
Cenno storico
Nel codice del 1917 la sospensione era una pena sia medicinale che vendicativa
e poteva colpire solo i chierici. Storicamente la terminologia usata per qualificare
questa pena non è stata sempre chiara. In ogni caso la divisione in sospensione
dall’ufficio, dal beneficio e dall’ordine è già presente nel sec. XII. Nel codice 1983 ha
natura di sola pena medicinale. Proprio per la evoluzione del concetto di chierico e per
la presenza di non chierici in uffici e funzioni ecclesiali, la riforma del 2021 non riserva
più ai soli chierici questa pena che è applicabile ad ogni fedele.
La sospensione nel CIC
Alla sospensione sono dedicati due canoni (cann. 1333-1334), di cui il primo
tratta della sua natura e dei suoi effetti, il secondo precisa alcuni punti per ciò che
riguarda la sua costituzione.
a) Natura ed effetti: can. 1333
In quattro paragrafi successivi il canone 1333 tratta anzitutto della natura della
pena, poi della invalidità o meno degli atti posti contro la pena, quindi degli effetti che
non vengono compresi nella pena ed infine gli effetti per ciò che riguarda il problema
economico.
A differenza della scomunica e in parte dell’interdetto, si tratta di una pena
divisibile negli effetti; quindi si presta facilmente ad una gradualità secondo le
necessità. Di fatto può comportare la proibizione di esercitare:
1) tutti o soltanto alcuni atti della potestà di ordine;
2) come pure tutti o alcuni atti della potestà di governo;
3) ed anche tutti i diritti o alcune funzioni inerenti all’ufficio.

La parola «vetat» -proibisce- usata nel §1 dice che si tratta di sole proibizioni
che pertanto non rendono nullo l’atto contrario (cfr. can. 10). Anzi il legislatore è
piuttosto contrario a sancire con la irritazione gli atti contrari, sia perché si correrebbe
il rischio di danneggiare i fedeli che chiedono il ministero sacerdotale, sia perché non
poche volte si tratta dell’esercizio della potestà di ordine che la Chiesa, al di là della
questione teorica se si possa o meno, non ha mai colpito con la clausola della invalidità.
Tuttavia, non è del tutto esclusa la possibilità che gli atti posti in forza della potestà
di governo possano essere dichiarati nulli se posti da un fedele sospeso. Ma ciò può
essere stabilito solo con una sentenza irrogatoria o dichiaratoria. Il giudice, d’altra
parte, può farlo solo se tale possibilità è prevista nella legge o nel precetto penale
costituiti. Va notato che è escluso che lo possa fare il superiore che applica o dichiara
la pena con decreto.
Alcuni effetti in ogni caso sono sempre esclusi dalla sospensione (§3):
1) Vengono esclusi gli offici, o atti di potestà, che non sono sotto la potestà del
superiore che ha costituito la pena.
2) Il diritto di abitazione, se esso proviene dall’ufficio, in quanto sarebbe un
rigore eccessivo nei confronti del chierico.
3) Il diritto di amministrare i beni che eventualmente appartengano all’officio
del sospeso, ma solo in caso di pena latae sententiae. Altrimenti i beni correrebbero il
rischio di rimanere senza amministratore. Ma se la pena viene irrogata o dichiarata,
allora il superiore competente deve provvedere anche all’amministrazione dei beni (cfr.
cann. 1276; 1289).
Se la sospensione proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro,
il sospeso ha l’obbligo di restituire qualunque cosa abbia ricevuto illegittimamente
(§4), anche se in buona fede.
b) Procedura nella determinazione degli effetti: can. 1334
Essendo la sospensione una pena divisibile, è necessario che i limiti vengano
definiti. Tale delimitazione può essere fatta già nella norma penale che costituisce la
sospensione oppure nel decreto del superiore che la irroga o nella sentenza del giudice
(can. 1334 §1). Se poi si volesse costituire una sospensione latae sententiae senza
alcuna determinazione o limitazione, allora si deve usare lo strumento della legge non
del precetto. Gli effetti di una tale pena sarebbero comunque quelli elencati sotto il can.
1333 §1.
2.12.4. Sospensione degli effetti delle pene medicinali: can. 1335
La pena vuole essere un servizio alla disciplina ecclesiastica (can. 1317). Ma
può succedere che da essa ne derivino dei disagi agli stessi fedeli. Il legislatore
ecclesiastico, che in tutta la sua legislazione persegue sempre il fine supremo, cioè il
bene delle anime, non può non tenere conto di tali possibili effetti negativi. Vi provvede

con il can. 1335, per quanto riguarda gli effetti derivanti dalle pene medicinali, e con
il can. 1338 §3, per quelli derivanti dalle pene espiatorie. Va notato che non si tratta
della remissione della pena che viene regolata sotto il Titolo VI, ma della sospensione
di essa. La pena rimane finché non cessa col decorrere del tempo o non viene rimessa;
ne vengono però sospesi gli effetti per il bene dei fedeli e solo per gli atti richiesti dal
bene dei fedeli. Il can. 1335, dopo aver presentato la fattispecie del caso, enuncia un
principio generale e poi fa un caso specifico. Peraltro il can. 1335 §1 introduce la
possibilità che alla pena medicinale sia annessa una pena espiatoria stante le due
diverse finalità principali.
La fattispecie: siamo nel caso della pena medicinale. Viene presa in
considerazione l’ipotesi in cui la pena comporti la proibizione di celebrare i sacramenti
o i sacramentali o di porre un atto di governo. I fedeli hanno bisogno, perché in pericolo
di morte o perché lo chiedono.
Principio generale: qualunque sia la pena -scomunica, interdetto o sospensionee comunque la si sia contratta (latae sententiae dichiarata o meno, ferendae sententiae)
essa viene sospesa per soccorrere il fedele in pericolo di morte. Non è altro che
l’applicazione del principio sempre valido e largamente presente anche nel nuovo
codice: la Chiesa davanti alla morte apre tutte le sue porte per venire incontro al fedele
nel momento supremo della vita. Se invece si tratta di pena latae sententiae non
dichiarata, la proibizione viene sospesa anche ogniqualvolta il fedele chiede il
sacramento o il sacramentale o l’atto di governo; il fedele da parte sua lo può chiedere
per qualsiasi giusta causa. Di fatto, trattandosi di una pena latae sententiae, essa
potrebbe essere sconosciuta allo stesso fedele o addirittura potrebbe mettere in
difficoltà lo stesso ministro. Ma anche se la pena fosse pubblica e quindi conosciuta,
vale ugualmente il principio della benignità. La Chiesa non intende irrigidirsi
sull’osservanza di una pena, quando ciò possa creare difficoltà al bene dei fedeli.

2.12.5. Excursus su comunione e scomunica
Recuperando un concetto sempre vivo nella tradizione della Chiesa, ma che era
stato un po’ trascurato in tempi recenti, il Concilio ha ripreso con un nuovo vigore il
concetto di comunione. La dottrina post-conciliare e i documenti del magistero vi
hanno dato nuova enfasi. La comunione viene indicata, dalla costituzione Sacrae
Disciplinae Leges, come una delle basi portanti tutta la struttura del nuovo codice di
diritto canonico.
Il decreto Unitatis Redintegratio, 3, mette alla base della comunione il battesimo.
Per il fatto che esiste un battesimo comune, i battezzati e le comunità cui essi
appartengono hanno dei beni comuni, concernenti la salvezza, che Cristo ha lasciato
alla sua Chiesa. Purtroppo, lungo il corso dei secoli sono avvenute delle lacerazioni e
scissioni ed alcuni beni sono andati perduti da parte di non poche comunità. Solo nella
Chiesa cattolica tali beni sono stati mantenuti nella loro pienezza. La comunione

,pertanto, ai beni spirituali è divenuta in non pochi casi imperfetta, incompleta e non
piena. Essa è piena solo nella Chiesa cattolica proprio perché essa possiede tutti i beni.
Il can. 205, riprendendo tale dottrina, offre i criteri necessari in base ai quali si è
in piena comunione con la Chiesa cattolica, per poter così partecipare a tutti i beni da
essa posseduti. Sono i criteri della appartenenza alla stessa Chiesa: la comunione nella
fede, la comunione nel culto e nei sacramenti e la comunione nel governo. Chi non
possiede anche uno solo di tali vincoli non è in piena comunione con la Chiesa
cattolica. Tali sono tutti i battezzati che non appartengono alla Chiesa cattolica.
Ma coloro che non sono nella piena comunione, sulla base dei criteri del can.
205, non sono scomunicati. Non lo sono i non cattolici, per il semplice fatto che essi
non possono essere accusati di eresia o di scisma, addebitando loro fatti del passato; e
inoltre non lo sono perché le pene canoniche valgono solo per i cattolici, a norma del
can. 11. Ma non sono scomunicati neppure i cattolici che abbiano commesso il peccato
di eresia o di apostasia dalla fede, o di scisma (cfr. can. 751) senza che per altro abbiano
commesso il delitto di apostasia, eresia, o scisma (dal combinato disposto dei cann.
1364 e 1330). Il cattolico, infatti, che non ha più la pienezza della fede non è più in
comunione piena con la Chiesa; ma non necessariamente ha commesso il delitto di
eresia o di apostasia e quindi ha contratto la scomunica; cioè non necessariamente è
scomunicato e quindi privato di beni spirituali. E ciò si dà nel caso in cui la
manifestazione di volontà non è stata dichiarata o percepita (can. 1330). Ma c’è di più.
Il cattolico che commetta un delitto che non comporti la perdita di nessuno dei tre
vincoli di cui al can. 205 - come per esempio il fedele cattolico che commette l’aborto
(can. 1397 §2) - è scomunicato, ma non per questo si può dire che abbia perso la piena
comunione con la Chiesa.
Dai dati rilevati si deve concludere che il termine scomunica non rappresenta
semplicemente il negativo di comunione ecclesiale e la mancanza di comunione
piena non comporta necessariamente la pena della scomunica. Anche se può
apparire paradossale, può darsi il caso di uno scomunicato che è in piena comunione
con la Chiesa cattolica e il fedele che non è più in piena comunione il quale tuttavia
non è scomunicato. L’apparente paradosso sta nel fatto che il concetto di comunione
è eminentemente teologico e serve per individuare il cattolico, offre cioè i criteri di
appartenenza alla Chiesa cattolica, mentre il concetto di scomunica è eminentemente
giuridico-penale ed è in relazione al delitto. A conferma di ciò si possono portare non
pochi canoni del nuovo Codice dove si distingue bene il criterio della comunione da
quello della scomunica (cfr. per es. il can. 316 §1).
Diverso è il tema se si possa perdere la condizione di “cattolico”.
Certamente non quella di “cristiano” che è legata al Battesimo e quindi è indelebile.
Prima del m.p. Omnium in mentem del 2009 vi erano tre canoni (1086; 1117 e 1124)
che parlavano di separazione dalla Chiesa cattolica con atto formale. Oggi non ci sono
più questi riferimenti. Come interpretare questa soppressione?

2.13. Le pene espiatorie (cann. 1336- 1338)
Data la natura delle pene espiatorie che tendono in modo immediato e
diretto ad espiare il delitto, esse possono essere a tempo determinato o indeterminato,
temporanee o perpetue, in quanto esse non sono strettamente legate alla correzione del
delinquente. Il nuovo can. 1336, pur non introducendo nuove pene espiatorie che erano
contenute genericamente nella vecchia redazione, ma anzi ne sopprime una, il
trasferimento penale ad altro ufficio, presenta in modo molto puù analitico le diverse
possibilità distinguendole per categorie: Ingiunzione; Proibizione; Privazione; e infine
la dimissione dallo stato clericale. Anche l’elenco del nuovo can. 1336, molto più
esaustivo di quello precedente, che è solo esemplificativo, in quanto la legge ne può
costituire anche delle altre (cfr. can. 1312 §2, e can. 1336 §1). Esse però non possono
essere mai costituite tramite precetto penale. Basta notare che quando le pene
comportano la proibizione, gli atti contrari sono validi, benché illeciti (cfr. anche can.
1338 §5), come risulta anche dal §1, 3°; mentre quando si tratta di privazione,
l’eventuale atto contrario è nullo.
La proibizione di dimorare in un determinato territorio o la prescrizione di
dimorare in un determinato luogo: can. 1337: Si tratta di pene che possono colpire
soltanto chierici e religiosi. Se si tratta dell’obbligo di dimorare in un determinato
luogo è necessario che vi sia il previo consenso dell’ordinario del luogo in cui il
chierico dovrà dimorare, a meno che non si tratti di una casa destinata ai chierici
penitenti o in stato di correzione anche extradiocesani.
Ulteriori determinazioni: can. 1338
Il can. 1338 ulteriori determinazioni. Il §1 dice qualche cosa di ovvio.
Ugualmente si dica del §2, che richiama un comportamento costante nella tradizione
della Chiesa, che non priva dell’ordine sacro, ma eventualmente ne proibisce
l’esercizio. Maggiore rilievo ha invece il §3, che però rinvia al can. 1335 che abbiamo
già commentato. Qualora una pena espiatoria comporti la proibizione della
celebrazione dei Sacramenti o dei sacramentali o di porre atti giurisdizionali, tale pena
viene sospesa in base agli stessi criteri stabiliti nel can. 1335.
Il §4 fa rilevare che con pena latae sententiae possono essere costituite solo le
pene espiatorie elencate sotto il §3. È un ulteriore indizio del poco favore che
l’ordinamento giuridico ha per tale istituto. Va anche ricordato che le pene
indeterminate non possono essere costituite per precetto e neppure quelle perpetue
(can. 1319). L’irrogazione di quelle perpetue può avvenire solo per via giudiziale (can.
1342 §2). La dimissione dallo stato clericale inoltre può essere costituita solo dal
legislatore supremo (can. 1317).

2.14. Rimedi penali e penitenze (cann. 1339-1340)
I rimedi penali e le penitenze non sono pene in senso stretto; il codice le chiama
però sanzioni o punizioni. Partecipano del diritto penale in quanto, pur non punendo
un delitto, sono in relazione ad esso. I rimedi penali vengono applicati per prevenire
un delitto; le penitenze sono date in sostituzione della pena prevista per un delitto.
I rimedi penali concreti sono l’ammonizione e la «correptio» (riprensione).
L’ammonizione viene definita come un avvertimento fatto dal superiore a chi è
nell’occasione prossima di commettere un delitto, o a chi, previa investigazione fatta,
è sotto il sospetto che l’abbia commesso, perché possa vigilare al fine di non cadere
nel delitto stesso. Si tratta di un intervento autoritativo e formale del superiore, di cui
deve costare agli atti. Parlando della contumacia necessaria per irrogare la pena
medicinale, abbiamo spiegato anche il significato della ammonizione canonica previa
necessaria.
La riprensione («correptio») va distinta dalla correzione fraterna (cf. can. 1341)
che non è un rimedio penale. La «correptio» è fatta dal superiore in modo autoritativo
e formale -deve perciò costare agli atti (cfr. can. 1339 §3) a colui che, con il suo
comportamento, procura scandalo o un turbamento grave nella comunità o a colui che
già ha commesso il delitto affinché si ravveda.
Di nuova concezione, rispetto al CIC 83 e più collegati al CIC 17, sono i
paragrafi 4 e 5 aggiunti al can. 1339 nel vigente libro VI VI. Dal §4 suddetto si evince
con chiarezza che le ammonizioni e le riprensioni (anche se la versione italiana traduce
ilo stesso termine latino di correptio con “correzione” e non più con “riprensione”,
come aveva fatto al paragrafo precedente) possono essere intimate più volte allo stesso
fedele “in odore” di un delitto di prossima commissione o già compiuto. Ma si dà il
caso che i due tipi di rimedi citati non sortiscano l’effetto sperato oppure che non
presentino attese di svolte in senso positivo. A questo punto l’ordinario è tenuto a dare
un precetto penale, «nel quale disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare»
(can. 1339 §4).
Il §5 del can. 1339 fornisce all’Ordinario uno spazio di manovra che il previgente
libro VI non conosceva negli stessi termini. Egli, infatti, può intervenire con un tipo di
atto amministrativo singolare diverso dal precetto: un decreto singolare che ha per
oggetto quello di sottoporre «ad una misura di vigilanza determinata», come può essere
la residenza coatta in un sito che, vietando la libertà di circolazione al sottoposto,
permette la sorveglianza permanente su di lui qualora «si trovi in pericolo di ricadere
nel delitto» (can. 1339 §5). La specifica misura di vigilanza imposta ha carattere sia
preventivo, rispetto a un pronunciamento definitivo, sia provvisorio, e cessa al venire
meno del pericolo di ricaduta nel delitto o all’esecuzione della condanna. Quanto alla
vigilanza, gli autori dicevano che essendo essa particolarmente odiosa e lesiva della
fama, «nonnisi cum moderatione hoc rimedio utendum est»
Le penitenze di cui si parla al can. 1340 non vanno confuse con la penitenza
sacramentale. Si tratta qui di penitenza da imporre in foro esterno e deve essere quindi

data in modo tale che non ledano la fama del soggetto cui si impongono.
Conseguentemente non si può imporre una penitenza pubblica per una trasgressione
occulta (§2). Il can. 1340 §1 le definisce come un’opera di religione, di pietà o di carità.
In genere si impone quando viene rimessa la pena. A giudizio dell’Ordinario, insieme
alla penitenza si può imporre talvolta anche un rimedio penale
2.15. L’applicazione della pena (cann. 1341-1353)
Dei tre momenti che segnano il cammino della pena dal suo sorgere (costituzione
della pena) al suo cessare (cessazione della pena), quello intermedio, l’applicazione
della pena è senz’altro il più delicato. Colui che costituisce la pena (cann. 1313-1320)
si trova di fronte ad ipotesi astratte e comunque di sola minaccia o prevenzione. La
cessazione della pena risulta essere a volte la conclusione di un percorso di conversione
e di penitenza (soprattutto nel foro interno sacramentale) e in ogni caso è sempre un
atto liberatorio che evidenzia la misericordia e la benevolenza della Chiesa.
Il momento applicativo invece tocca da vicino la sensibilità concreta del
legislatore canonico. Se è vero che i cann. 1317 e 1318 avevano già evidenziato non
solo che le pene fossero costituite solo quando fossero veramente necessarie, ma in più
scoraggiavano l’uso delle censure, rimanendo peraltro nel campo delle ipotesi astratte,
nel momento applicativo ci si trova di fronte al caso delittuoso concreto da valutare e
giudicare.
In questo ambito il can. 1341 è posto dal legislatore come il canone di importanza
fondamentale in questo ambito (richiamato pure in sede processuale dal can. 1718).
E in coerenza con detto canone vanno letti ed interpretati pure i successivi che
riguardano gli ampi margini di discrezionalità lasciati all’autorità competente.
Qui si pone innanzitutto il problema di conciliare discrezionalità, disciplina
ecclesiastica e diritti dei fedeli. Discrezionalità ed esercizio della potestà entro confini
sufficientemente precisi per assicurare la disciplina della Chiesa senza correre il rischio
di favoritismi o discriminazioni, di rigorismo e di rilassatezza.
Occorre dire che uno dei motivi della riforma del Libro VI del Codice, è nata
anche dal fatto che il diritto penale predisposto nel 1983 manifestasse una certa
insufficienza per fronteggiare situazioni di pericolo e di danno per le anime.
Un altro tema non facile è dato dall’equilibrio tra pastoralità e diritto in
particolare quello penale.
È chiaro che la norma ecclesiale, anche penale, debba avere un’intrinseca
dimensione pastorale, che realizza proprio attraverso il servizio del bene delle anime.

2.15.1. Il can. 1341
Come detto il can. 1341 è un canone chiave per l’interpretazione del diritto
penale in genere e, in particolare, della normativa sulla applicazione della pena. È
interessante esaminarlo perché in esso si possono ritrovare i pregi e le fragilità del
diritto penale riformato nel CIC 1983 e che in parte ritroviamo pure nel CCEO del
1990.
La comunità cristiana nasce e cresce nella potenza dello Spirito, e, siccome lo
Spirito è libertà, essa si edifica e cresce nella libertà. La pena, pur necessaria finché
viviamo nel tempo, soggetti al peccato, non è lo strumento al quale la Chiesa ricorre
facilmente, particolarmente nel tempo di oggi, nel quale essa è chiamata a ravvivare
la sua fede nello Spirito. Per questo il CIC ha ridotto drasticamente le pene e, più in
generale, la rilevanza del diritto penale nella sua vita.
Il can. 1317 stabilisce che le pene vengano costituite soltanto in tanto in quanto
sono veramente necessarie per provvedere in modo più conveniente alla disciplina
ecclesiastica. In tale linea, il can. 1341 dà direttive ai responsabili perché, anche quando
siano stati commessi dei delitti, si evitino i processi penali se si può provvedere in
modo diverso alla disciplina ecclesiastica.
Tuttavia, in una visione del ministero pastorale più aderente alla realtà concreta
in cui la Chiesa vive, oggi non vi è più un’avversione pregiudiziale all’intervento
penale (a motivo purtroppo non solo del delitto di abuso sui minori ma soprattutto delle
coperture e insabbiamenti che vi sono stati). Al tempo stesso il can. 1341 richiama la
responsabilità pastorale di coloro cui è affidata la cura del Popolo di Dio.
Il can. 1341 presuppone che l’Ordinario abbia già fatto l’indagine previa, di
cui al can. 1717, e abbia riscontrato tutti gli elementi indispensabili per un processo
penale: in particolare è accertato che si verificano tutti gli elementi necessari e
sufficienti per l’esistenza del delitto e per la sua imputabilità, considerate anche le
circostanze di diverso genere (cfr. cann. 1321-1324). Ciò implica un’azione pastorale
attenta e responsabile.
Gli elementi in base ai quali l’Ordinario decide, se è possibile o no un processo
penale, sono i seguenti: deve esistere anzitutto un delitto, in quanto il processo penale
è in ordine alla irrogazione o alla dichiarazione della pena, per un delitto (cfr. c. 1400
§1, 2˚). All’accertamento di tali elementi tende la stessa indagine, nel suo triplice
oggetto: fatti, circostanze, imputabilità.
Se non esiste la violazione di una norma penale, o se esistono circostanze che
eliminano il delitto o la punibilità di esso, non è possibile avviare un processo penale,
in quanto manca l’oggetto stesso del delitto. Se si tratta poi di un processo penale in
ordine alla dichiarazione di una pena latae sententiae, si dovrà prendere in

considerazione particolarmente la norma del can. 1324, §3 che prevede che non si
contrae la pena latae sententiae qualora esista una qualsiasi circostanza attenuante la
imputabilità.
Il can. 1341 vuole pertanto offrire i criteri sulla obbligatorietà di avviare un
processo penale, quando gli elementi strettamente giuridici esistono. Si tratta
dell'aspetto eminentemente pastorale. È questo l’elemento di modifica più significativo
della revisione del canone: accertati, infatti, gli elementi necessari per l’avvio del
processo penale, non si deve concludere necessariamente che esso si debba fare, a
meno che non si possa ottenere sufficientemente le finalità della pena con altri mezzi.
Il processo penale ha come scopo prossimo e immediato l’irrogazione di una
pena o la sua dichiarazione. Ma evidentemente lo scopo ultimo non è quello di
punire, quanto quello di raggiungere la finalità della pena.
Nell’ordinamento canonico nei pochi canoni che ne trattano gli scopi della pena
sono tre, o, meglio, lo scopo è triplice: riparazione dello scandalo, ristabilimento della
giustizia, emendamento del reo.
La distinzione tra pene medicinali e espiatorie non comporta una separazione dei
fini, al punto che quello espiatorio escluda il medicinale, e questo l’espiatorio. In realtà
si tratta di distinzioni, il cui significato esatto va visto all’interno dello stesso
ordinamento giuridico, per diverse accentuazioni e conseguenze annesse dallo
stesso legislatore.
Tali finalità non possono essere disattese. La Chiesa non può rimanere inerte,
o indifferente di fronte ai delitti che si commettono al suo interno. Sarebbe tradire la
propria missione e, da parte dei Pastori, sarebbe venire meno alle loro responsabilità.
Il can. 1341 non può certo significare indifferenza al delitto o inerzia nell’impegno di
ristabilire la giustizia o di aiutare i fedeli a ritornare sulla strada della conversione e
della salvezza.
Il problema è invece di sapere quale strada percorrere per eliminare le
conseguenze delle azioni delittuose. La via processuale penale è una strada, ma non la
sola e non sempre quella più adatta. Il can. 1341 si colloca precisamente nella
prospettiva della strada da percorrere. Indica anzitutto l’incontro e il dialogo fraterno
(correctio fraterna), poi i rimedi penali (correptio), che possono essere qualificati in
linea generali come "vie o mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale", che non
escludono certamente la rilevanza giuridica di essi. Tali mezzi sono visti nella
prospettiva della sostituzione del processo penale. Pertanto, rientrano nelle vie o
sollecitudini pastorali tutti quei mezzi che tendono a raggiungere le finalità per le quali
è ideato e progettato il processo penale, ma al di fuori dello stesso processo penale. Se
le finalità della pena possono essere raggiunte "sufficientemente" -non è detto meglio
o allo stesso modo che il processo penale - allora si può rinunciare allo stesso processo

penale. Diversamente occorre avviarlo. Tuttavia, il giudizio è dello stesso Superiore
cui spetta eventualmente avviarlo.
Di fatto non sempre è facile emettere un tale giudizio e giudicare del sufficiente
raggiungimento delle finalità della pena al di fuori del processo penale stesso. Va detto
che tutti e tre i fini devono essere raggiunti sufficientemente, qualunque sia il
delitto commesso o la pena prevista, medicinale o espiatoria che sia. Oltre alla finalità
propriamente penale deve essere raggiunto anche il fine del ristabilimento della
giustizia, come la riparazione dei danni che propriamente non è una pena e non è
oggetto del processo penale.

2.15.2. Processo penale amministrativo o giudiziale?
Se l’Ordinario giudica necessario o quanto meno opportuno, avviare il processo
penale, rimane da decidere il passo successivo: quale processo, quello amministrativo
o quello giudiziale? Per risolvere tale questione, l’Ordinario deve rifarsi al can. 1342,
che enuncia nel §1 un principio di ordine generale, e stabilisce nel § 2 criteri specifici.
Il principio generale del §1 è stato frutto di una lunga e faticosa elaborazione.
L’intenzione iniziale era di favorire il processo giudiziale rispetto a quello
amministrativo. Tuttavia, nelle successive elaborazioni tale intenzione è venuta
affievolendosi sempre di più, fino a rimanere appena appena percepibile dalla
formulazione stessa. Nella realtà attuale, il processo amministrativo, con le dovute
cautele, in particolare il rispetto del diritto di difesa e il raggiungimento della certezza
morale, è sicuramente il più utilizzato.
La prima redazione parlava di "causae graves" che dovevano esistere per
abbandonare la via del processo giudiziale in favore di quello amministrativo, e per di
più si richiedevano "probationes de delicto evidentes". La discussione sorta nel
coetus su tale canone ebbe origine da parte di alcuni che non erano ancora soddisfatti
della formulazione, e ne avrebbero desiderata una che imponeva sempre in modo
obbligatorio il processo giudiziale, in ordine alla applicazione delle pene.
Tuttavia, contro tale richiesta altri Consultori si opposero. Questi pur
comprendendo le ragioni per la richiesta di un processo giudiziale obbligatorio in ogni
caso, si appellarono alla evidenza dei fatti, i quali esigono uno strumento agile e rapido,
quale è precisamente la via amministrativa. E si rifacevano poi alla redazione del
canone, per dire che essa indicava chiaramente la preferenza del legislatore per la via
giudiziale.
Un’altra discussione si ebbe a proposito della espressione "et probationes de
delicto evidentes sint". Tra coloro che non approvavano la preferenza accordata alla
via giudiziale, ci fu chi propose che tale espressione venisse abolita. La ragione da essi

addotta fu che nella normativa amministrativa esistevano garanzie non meno sicure
della procedura giudiziaria. Di fatto la proposta fu accolta. Così la redazione del canone
mutò, e nel testo finale al posto della "graves causae" si ha solo "iustae causae" e la
frase "et probationes de delicto evidentes sint" scomparve del tutto.
Esaminando la redazione finale del §1 si nota che la preferenza per la via
giudiziale è rimasta. Conseguentemente essa dovrebbe essere normale nella vita della
Chiesa. Ad evitarla tuttavia in favore della procedura amministrativa sono sufficienti
"iustae causae"; anzi per i rimedi penali (cfr. can. 1339) e le penitenze (can. 1340) non
occorrono neppure le giuste cause. Il can. 1342 §1 introduce esplicitamente, benché
ciò fosse già indicato nel can. 1720, l’obbligo della certezza morale anche nel processo
amministrativo rinviando al can. 1608.
Esistono tuttavia dei casi dove il legislatore, precisando il principio generale,
indica come obbligatoria la via giudiziale. Il §2 dello stesso canone stabilisce che non
possono essere irrogate o dichiarate per decreto, cioè attraverso la via amministrativa,
le pene perpetue, sia che si tratti di pene per natura loro perpetue, che di pene di fatto
irrogate in modo perpetuo. Tra le pene per natura loro perpetue bisogna annoverare
anzitutto la dimissione dallo stato clericale, che può essere stabilita soltanto per legge
universale (cfr. can. 1317).
Un secondo caso che richiede il processo giudiziale obbligatorio si ha quando la
legge penale, sia universale che particolare, o il precetto penale contengano il divieto
di procedere per via amministrativa. È una possibilità dettata anzitutto da un principio
prudenziale; il legislatore non vuole precludere la possibilità che a determinate
situazioni si possa provvedere con l'obbligatorietà del processo penale giudiziale. Così
fu anche nella prima redazione del m.p. Sacramentorun sanctitatis tutela e in quelle
successive fino alla redazione attuale del 2021 in cui l’art. 9 §3 stabilisce che: «I delitti
riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per
decreto extragiudiziale» collocando sullo stesso piano le due procedure.
Ci si può chiedere se il legislatore inferiore possa rendere obbligatorio il
processo penale giudiziale per le leggi penali della Chiesa universale, sia pure nel
proprio ambito. Motivo per propendere verso una risposta affermativa potrebbe essere
il can. 1315 §3, che permette al legislatore particolare di munire con sanzioni penali le
leggi universali che non siano penali o addirittura di aggiungere altre pene a quelle già
stabilite dal legislatore universale. Ma la risposta deve essere negativa: il can. 1342 §2
prevede la possibilità di rendere obbligatorio il processo giudiziale penale solo al
momento costitutivo della legge o del precetto penali.
Il can. 1342 §§ 1-2 si limita a determinare quale debba essere la vita processuale
da seguire; è una norma sostanziale. Per le norme processuali penali siamo rinviati al
libro VII, e precisamente ai cann. 1717-1731. Sapendo tuttavia che sono possibili
due vie, accingendosi a dare ulteriori norme non può mancare di avvertire che tali

norme valgono, in linea di principio sia nel processo penale amministrativo che
quello giudiziale: nel primo caso infatti agisce il superiore, per via gerarchica, il quale
conclude il processo con un decreto (cfr. can. 1720); nel secondo agisce il giudice in
tribunale (cfr. can. 1721ss). Il principio stabilito dal can. 1342 §3 è che al Superiore si
applicano le norme stabilite per il giudice, quando si tratta di irrogare o dichiarare la
pena. Al principio, tuttavia, vengono apposte immediatamente due eccezioni: a meno
che non si tratti di norme di procedura, o non venga disposto diversamente. Per le
norme di procedura il codice, infatti, prevede norme diverse a seconda che si tratti del
processo amministrativo (cfr. can. 1720) o di quello giudiziale (cfr. cann. 1721ss).
Ci si può domandare chi sia il Superiore che possa irrogare o dichiarare una pena
per via amministrativa. La domanda fu posta in fase di riesame del testo, ma ebbe una
risposta evasiva, con un rinvio ai principi degli atti amministrativi.
Non sembra che chiunque possa dare un precetto in forza della potestà esecutiva
ordinaria di cui gode, automaticamente lo possa per quelli penali, e sia perciò il
Superiore, di cui in questo canone al §3.
È l'interpretazione che vige nella prassi: il vicario generale per avviare un
processo amministrativo ha bisogno del consenso del Vescovo. Non si può però
dimenticare che anche i Superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio
godono della potestà di giurisdizione in foro esterno (cfr. can. 596 §2) e sono pertanto
Ordinari (cfr. can. 134 §1). Non dubitiamo che anch' essi potrebbero avviare un
processo di questo genere, secondo le ulteriori determinazioni del diritto proprio.

2.15.3. Facoltà del giudice o del superiore nell'applicare la pena
1. Rispetto alla pena in se stessa: cann. 1343-1344, 1349.
La pena può essere facoltativa o obbligatoria, determinata e indeterminata.
Sia nell'uno che nell'altro caso, rimane ancora un ampio margine di discrezionalità al
giudice o al superiore di applicare o no la pena, o di sostituirla, o differirla, o
sospenderla, ecc., a norma dei cann. 1343-1344,1349, che offrono i criteri che
regolano la discrezionalità concessa. La riforma del 2021 ha cercato di correggere la
riluttanza ad applicare in ogni caso la pena indicando nel can. 1343 (pene facoltative);
1344 (pene obbligatorie) e 1345 (uso di ragione imperfetto) i criteri da tener presente
e stabilendo l’obbligo di applicare la pena.
2. Rispetto alle circostanze attenuanti: can. 1345.
Il can. 1345 autorizza la non punizione in presenza di determinate circostanze
attenuanti, se il giudice o il superiore pensano che si possa provvedere meglio
all'emendazione del delinquente, con le correzioni della riforma del 2021
3. Rispetto al cumulo delle pene: can. 1346.

La pluralità di delitti comporta in linea generale una pluralità di pene, sia che si
tratti di stessi delitti ripetuti che di delitti di diversa specie. Di fatto nelle pene latae
sententiae, per l'applicazione delle quali non è possibile l'intervento del superiore,
scatta l'automatismo della legge. Ne segue l'applicazione del principio tot delicta tot
poenae: tanti sono i delitti tante sono le pene. Altro invece è il principio che dirige
l'applicazione delle pene ferendae sententiae. Il can. 1346 lascia ampia discrezionalità
al giudice o al superiore. Non è escluso il principio tot delicta tot poenae, ma non
sembra favorito, in quanto si afferma che se appare eccessivo il cumulo delle pene che
devono essere applicate, rimane a discrezione del giudice applicare le pene entro
termini di equità, applicando tuttavia la misura amministrativa della vigilantia.
4. Rispetto alle pene medicinali: can. 1347.
Abbiamo già avuto modo di commentare tale canone quando abbiamo parlato
della distinzione e dei fini delle pene.
5. Rispetto alle persone: can. 1350.
Il chierico si trova in una particolare situazione, quando si tratta di
sostentamento. Egli, infatti, ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa. Qualora
venga punito, può trovarsi senza mezzi di sostentamento. Il legislatore, anche quando
punisce, non può non tenere conto di tale situazione che, colpisce, in linea generale,
solo il chierico, in quanto chierico. Il can. 1350 intende provvedere a tale situazione.
Tuttavia, la norma va letta con attenzione. Essa non intende garantire lo stipendio e
tutti i benefici finanziari che possono essere legati all'ufficio o allo stato clericale: la
norma è molto generale. Bisogna prestare attenzione perché ai chierici non manchi ciò
che è necessario ad un onesto sostentamento. L'accento cade da una parte sull'onesto
sostentamento: non basta che non muoia di fame; dall'altra parte su ciò che è
necessario. Va annotato però che entro i limiti detti si tratta di un diritto del chierico
che va rispettato.
Per di più si fa una precisazione. La norma non vale più se si tratta della pena di
dimissione dallo stato clericale, sia perché la dimissione è prevista per delitti
gravissimi, sia perché con la dimissione il chierico non appartiene più allo stato
clericale, e viene meno perciò il titolo all'onesto sostentamento dalla Chiesa. Tuttavia,
anche in questo caso, la Chiesa non può abbandonare il chierico a se stesso. Il § 2 dello
stesso canone fa obbligo all'Ordinario a provvedere nel modo migliore possibile al
chierico che a causa della pena si trovi in una situazione di vera indigenza. Vanno
sottolineate da una parte le parole che evidenziano lo stato di indigenza derivante
proprio dalla pena e dall'altra che si tratta di una cura affidata all'iniziativa e alla
discrezione dell'ordinario: provveda nel modo migliore possibile, escludendo tuttavia
il conferimento di uffici, ministeri o incarichi.
6. In relazione al fatto della non punizione del delinquente: can. 1348.
Si deve distinguere una duplice ipotesi: il reo non viene punito, perché innocente,
o perché non si è creduto opportuno, benché avesse commesso effettivamente il delitto.

Sia in un caso che nell'altro è possibile immaginare che l’Ordinario possa intervenire,
per il bene della comunità e ad utilità dell'individuo, con provvedimenti disciplinari
non penali. I rimedi penali, tuttavia, sono possibili solo nella seconda ipotesi: lo
sottolinea l'inciso "se è il caso".
2.15.4. L’obbligo di osservare la pena (can. 1351)
La pena dice sempre relazione ad un delitto, ad un comportamento criminoso
imputabile al soggetto. La pena una volta irrogata o dichiarata riguarda il soggetto in
quanto persona; adhaeret ossibus: aderisce alla persona ovunque egli vada. Essa non
cessa neppure con il fatto che cambia il titolare dell'ufficio. Tuttavia, non è escluso che
il Superiore possa irrogare una pena per il tempo della sua permanenza in ufficio; ma
deve essere detto espressamente.
Affermare che la pena obbliga il delinquente alla sua osservanza significa che
egli è tenuto ad attenersi agli effetti che essa comporta, anche se nessuno lo sa che egli
ha contratto una pena o è sconosciuto, a meno che non esistano i motivi per la
sospensione della pena, a norma dei cann. 1335; 1338, § 3; 1352. Il can. 1371 §2
prevede la pena obbligatoria (prima il can. 1393 prevedeva una pena indeterminata e
facoltativa) per chi viola gli obblighi derivanti dalla pena.
2.15.5. La sospensione della pena (can. 1352)
Della sospensione della pena si è già parlato nei cann. 1335 e 1338 §3. Lì si
trattava di una sospensione della pena di un chierico per il bene dei fedeli. Ma la
pena può essere sospesa per motivi che riguardano tutti i fedeli.
Si tratta di motivi che la Chiesa non può ignorare e trascurare. L’istituto della
pena latae sententiae fa sì che possano esservi delitti occulti e pene occulte, che solo il
delinquente conosce o pochissime persone. Obbligare il fedele ad attenersi alla pena
(can. 1351) in queste circostanze significa esporre lo stesso fedele alla perdita della
buona fama o creare una situazione di scandalo.
Il can. 1352 intende precisamente provvedere ai due casi. Si tratta non di
rimettere la pena, ma di sospenderla; non del tutto ma per ciò che riguarda le esigenze
a cui si intende rispondere. In pericolo di morte viene sospesa la pena che proibisce la
recezione dei sacramenti o dei sacramentali e per il periodo di tempo in cui il reo versa
in pericolo di morte. Quando invece esiste il pericolo di perdere la fama o di grave
scandalo, la pena viene sospesa in tutto o in parte, nella misura in cui sussiste tale
duplice pericolo. Tale pericolo non esiste per le pene ferendae sententiae irrogate,
perché si suppongono note e conosciute: in questo caso sarebbe scandalo la non
osservanza della pena. Neppure esiste in tutti i casi di pene latae sententiae dichiarate
e notorie nel luogo dove il delinquente viene a trovarsi. Solo nell'ipotesi di pene latae

sententiae non dichiarate occulte, esiste effettivamente il pericolo di diffamazione e di
scandalo.
Può essere opportuno richiamare anche il can. 1071 §1, 5˚. Tra gli effetti della
scomunica e dell’interdetto, i can. 1331 e 1332 recensiscono la proibizione di ricevere
i sacramenti. Se si volesse interpretare rigorosamente la norma, una persona che sia o
scomunicata o interdetta non potrebbe celebrare il matrimonio. Se si tratta di una
censura notoria, è necessario ricorrere all’Ordinario il quale deciderà il da farsi: egli
potrebbe sospendere la pena o rimetterla. Se invece fosse una censura occulta, essa
verrebbe sospesa a protezione della buona fama.
Va ancora rilevato che tra le pene recensite nel codice nessuna vieta la recezione
dei sacramentali: tale proibizione potrebbe essere solo una pena espiatoria stabilita per
legge particolare.
2.15.6. Appello o ricorso (can. 1353)
Nel caso di ricorso o di appello, sia che irroghino la pena o la dichiarino, il can.
1353 stabilisce che la pena irrogata o dichiarata vengono sospese: l’effetto pertanto sia
del ricorso che dell'appello è sospensivo: ossia la pena rimane, ma i suoi effetti
rimangono sospesi finché non sia concluso tutto il cammino del ricorso o dell' appello,
e il decreto sia divenuto definitivo e la sentenza non sia passata in giudicato.
Il legislatore, contro il parere di alcuni che avrebbero preferito che il ricorso o
l'appello non avessero effetto sospensivo, ma devolutivo, ha scelto una linea di
benignità, sia perché una pena non ancora definitiva non può considerarsi
giuridicamente irrogata o dichiarata, sia perché non rispondente all' equità e a tutta una
tradizione canonica.
Il codice ha semplificato molto la materia, rispetto al precedente CIC 17. Questi
faceva anche l’ipotesi del dubbio se la pena, irrogata dal competente Superiore, fosse
giusta o meno (cfr. c. 2219 §2). Il can. 2243, in una redazione piuttosto complessa,
faceva diverse distinzioni, che non sono state recepite dal CIC 83 né nella nuova
versione del 2021. In ogni caso contro le pene medicinali irrogate sia per sentenza che
per precetto si ammetteva il ricorso solo in devolutivo, in quanto per essere liberati
dalle pene medicinali era sufficiente che il delinquente deponesse la contumacia.

2.16. La cessazione delle pene (cann. 1354-1363)
I diversi modi di cessazione della pena canonica sono: 1) la morte del reo; 2) il
compimento della pena; 3) la remissione della pena; 4) il mutamento della legge e la
prescrizione.

La parte I del Libro VI del Codice, dedicata ai delitti e alle pene in genere si
chiude con il Titolo VI “De poenarum cessatione” comprendente 10 canoni che
rispettivamente riguardano la remissione delle pene (cann. 1354-1361), la prescrizione
dell’azione criminale (can. 1362) e di quella penale (can. 1363).
La remissione della pena occupa un posto di rilievo nell’ordinamento canonico
per la peculiarità del sistema sanzionatorio ecclesiale in cui le pene, ad eccezione di
quelle espiatorie inflitte a tempo determinato, sono sempre di durata indeterminata
(o perpetua) e necessitano di un atto dell’autorità ecclesiastica per la loro
cessazione. Questa peculiarità va compresa considerate le caratteristiche di tale sistema
e delle sue sanzioni, in cui spicca, oltre alla tutela del bene ecclesiale, una intrinseca
finalità “salvifico-medicinale” la quale, se da un lato comporta da parte dell’autorità
ecclesiastica il dovere della valutazione giuridico-pastorale della conversione e del
recupero del fedele che ha commesso un delitto e a cui è stata imposta una pena,
dall’altro obbliga la medesima autorità ad intervenire in presenza di tale conversione.
E ciò appare chiaramente nel caso delle censure, che sono sempre inflitte a tempo
indeterminato fino alla loro remissione, che non può essere negata quando il reo ha
receduto dalla contumacia (cfr. can. 1358 §1).
Si può quindi apprezzare la profonda differenza esistente tra la remissione della
pena nell’ordinamento della Chiesa ed analoghi istituti dei diritti secolari, per comodità
di esempio è sufficiente riferirsi a quelli esistenti nel vigente diritto italiano,
principalmente l’amnistia, l’indulto e la grazia i quali, affondando le loro radici
nell’antica clementia Principis, sono provvedimenti motivati più che altro da ragioni
di opportunità politica. Diversamente, la remissione della pena canonica
rappresenta il coronamento del cammino di conversione e di espiazione intrapreso
dal reo, che giustifica un suo adeguato reinserimento nella comunità ecclesiale.
Le novità del CIC 83 ripetto al CIC 17 e ribadite nel nuovo libro VI sono:
l’unità sistematica e terminologica; l’ampliamento dei soggetti con potestà di
remissione; un miglior coordinamento tra foro interno e foro esterno.

2.16.1. Il principio generale (can. 1354 §§ 1-2)
Il can. 1354 §§1-2 detta la norma generale, da completarsi con i successivi
cann. 1355-1356, concernente i soggetti competenti a rimettere le pene canoniche.
Tenuto conto del fatto che la pena può essere stabilita sia mediante una legge che
mediante un precetto, il canone stabilisce che tutti coloro che possono dispensare da
una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che commina una pena possono
anche rimettere quella pena. Vanno ricompresi in questa delimitazione l’autore della
legge o del precetto, il suo Superiore, il suo successore e il suo delegato.
Il §2 del canone 1354 prevede inoltre la possibilità di una delega a iure a
norma del can. 137 §1 contenuta nella legge o nel precetto che costituiscono la pena.

A questo proposito va comunque rilevato che non sembra doversi limitare tale
possibilità di delega alla previsione della norma che costituisce la pena, ma che si possa
concedere tale facoltà con un’altra norma. Attualmente vi è una delega universale a
tutti i sacerdoti cattolici di rimettere in foro interno sacramentale la scomunica per
aborto (Misericordia et misera, 12).

2.16.2. La riserva delle pene (can. 1354 §3)
Il can. 1354 §3 dispone che «Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel
aliis reservaverit, reservatio stricte est interpretanda». In generale, la riserva si
configura come l’atto mediante il quale un’istanza superiore avoca a se stessa un potere
od una facoltà che corrisponde o potrebbe corrispondere ad un’istanza inferiore. Nel
caso della remissione delle pene canoniche, la riserva consiste nella possibilità, da parte
della Sede Apostolica, di avocare a sé o ad altri la remissione di una determinata pena.
La riserva non costituisce quindi un inasprimento della pena ma rende soltanto più
complessa la procedura per la sua remissione.
Circa la competenza per rimettere pene riservate, va affermata la competenza
della Penitenzieria Apostolica in caso di remissione nel foro interno. Quanto alla
remissione in foro esterno in linea di massima la competenza è della Congregazione
della Dottrina della Fede che giudica i delitti riservati ad essa.
Se la Sede Apostolica ha riservato la remissione della pena ad altri soggetti, si
dovrebbe applicare la seconda parte del can. 137 §3 che impedisce la suddelega senza
la concessione espressa del delegante.

2.16.3. La remissione in foro esterno (cann. 1355-1356)
Concerne la remissione di tutte le pene non riservate che siano state irrogate,
dichiarate o non dichiarate. La disciplina è contenuta nei cann. 1355-1356.
Il Codice distingue la remissione delle pene stabilite con legge da quelle stabilite
con precetto poiché vi sono alcune differenze riscontrabili nei due casi. La principale
riguarda il trattamento unitario previsto per la remissione delle pene stabilite con
precetto (can. 1356 §1) mentre il can. 1355 prevede una disciplina differenziata per le
pene latae sententiae non dichiarate ampliando il novero dei soggetti competenti
a rimetterle e non imponendo l’obbligo della previa consultazione.
Sinteticamente l’Ordinario del luogo (cfr. can. 134 §2) nel proprio territorio
può rimettere tutte le pene, siano esse costituite per legge o per precetto, siano esse
irrogate o dichiarate o non dichiarate, verso tutti quelli che sono attualmente nel
proprio territorio (cfr. can. 1355 §§1-2 e §2; can. 1356 §1, 1); fuori del proprio
territorio solo verso i propri sudditi (can. 136). Alla norma vanno aggiunte due

osservazioni: prima di rimettere la pena deve consultare colui che irrogò o dichiarò la
pena sia per sentenza sia per decreto (can. 1355 §1, 2), oppure l’autore del precetto
(can. 1356 §2). L’Ordinario può rimettere le pene, siano esse costituite per precetto o
per legge, qualora egli stesso avviò il processo penale, o irrogò o dichiarò la pena per
se stesso e per altri, con sentenza o per decreto (cfr. can. 1355 §1, 1; can. 1356 §1, 2).
Inoltre, egli può rimettere le pene stabilite per legge, ma non dichiarate, nei confronti
dei propri sudditi e di coloro che sono nel proprio territorio o che commisero il delitto
nel proprio territorio (can. 1355 §2).

2.16.4 La remissione in foro interno (cann. 508; 566 §2; 976; 1355 §2;
1357)
Pur considerando quella in foro esterno la via abituale per la remissione delle
pene canoniche, il CIC prevede, per motivi pastorali, la possibilità di ottenerla in foro
interno anteriormente a quella in foro esterno e alle volte indipendentemente da essa.
Al riguardo vanno comunque distinti i casi ordinari da quelli straordinari.
a) Casi ordinari. Concernono le facoltà ordinarie attribuite a determinati
soggetti carenti di potestà esecutiva in foro esterno di rimettere in foro interno dalle
pene latae sententiae non dichiarate e non riservate, senza che il reo si debba trovare
in particolari condizioni. Inoltre, in questi casi, non vi è l’obbligo di ricorrere al
Superiore. Per legge universale sono titolari di queste facoltà: qualunque Vescovo (can.
1355 §2); il canonico penitenziere (can. 508) e il cappellano di carceri, ospedali o
viaggi in mare (can. 566 §2) ed anche qualunque sacerdote per quanto riguarda l’aborto
(Misericordia et misera, 12).
La facoltà attribuita ai Vescovi consente la remissione di tutte le pene,
medicinali o espiatorie, latae sententiae non dichiarate e non riservate, nell’atto della
confessione sacramentale. È una facoltà attribuita in considerazione della dignità
episcopale, non delegabile a chi non è Vescovo, e ne sono titolari tutti e soltanto i
Vescovi.
Il canonico penitenziere, o il sacerdote designato dal Vescovo (cfr. can. 508
§2) ha in forza dell’ufficio la facoltà ordinaria non delegabile di assolvere nel foro
interno sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate e non riservate. Tale
facoltà è esercitabile nella diocesi verso tutti coloro che si trovano in essa e, fuori dalla
diocesi, solo verso i diocesani. A differenza della facoltà attribuita ai Vescovi non
consente la remissione delle pene espiatorie, ma solo delle censure, inclusa la
sospensione.
Infine «negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare, il cappellano ha inoltre
la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure latae sententiae
non dichiarate e non riservate» (can. 566 §2). Il can. 566 §2 non prevede per il

cappellano una restrizione di questa facoltà al solo foro interno ed anche che il can.
1357 §1 non fa menzione del can. 566 §2. Tuttavia, considerando che il canone utilizza
il verbo «absolvere» (come generalmente avviene per le remissioni in foro interno) e
che inoltre si parla di facoltà e non di potestà (di cui il cappellano è privo) ben si
armonizzerebbe con il riferimento fatto dallo stesso can. 566 §2 al can. 976 circa la
possibilità del sacerdote di assolvere il penitente che si trovi in pericolo di morte.
b) Casi straordinari. Concernono le facoltà attribuite a determinati soggetti di
poter rimettere in foro interno sacramentale le censure qualora il penitente si trovi
in circostanze particolari e proprio in considerazione di tali circostanze. La
ragione pastorale è facilmente comprensibile e va individuata nella possibilità per il
penitente di poter accedere sempre ai sacramenti, soprattutto la riconciliazione e
l’eucaristia, nei casi in cui è particolarmente bisognoso. Questi casi sono il pericolo di
morte (can. 976) e il caso urgente (can. 1357).
Pericolo di morte. Benché il can. 1352 §1 dichiari esplicitamente che se la pena
(scomunica e interdetto) proibisce la ricezione dei sacramenti, la proibizione è sospesa
durante tutto il tempo in cui il reo versa in pericolo di morte, il can. 976 attribuisce ad
ogni sacerdote validamente ordinato la facoltà di assolvere da qualunque censura
(scomunica, interdetto o sospensione) inflitta o dichiarata, riservata o no, il penitente
che si trovi in pericolo di morte, nonostante sia presente un sacerdote approvato. Vi è
tuttavia l’obbligo di ricorrere al Superiore, sotto pena reincidenza, ai sensi del can.
1357 §3, una volta che il reo sia uscito dal pericolo di morte, qualora sia stato assolto
da censure ferendae sententiae o latae sententiae dichiarate o riservate (ossia non vi è
obbligo di ricorrere solo quando il reo sia stato assolto da censure latae sententiae non
dichiarate e non riservate)
Caso urgente. Il can. 1357 §1 stabilisce che il confessore (ossia il sacerdote
munito dell’opportuna facoltà) possa assolvere nel foro interno sacramentale dalle
censure latae sententiae non dichiarate (anche se siano riservate) di scomunica o di
interdetto «si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus
necessarium ut Superior competens provideat». Il §2 dispone che nel concedere
l’assoluzione il confessore imponga l’obbligo al penitente di ricorrere entro un mese,
sotto pena di reincidenza, al Superiore competente o ad un sacerdote che abbia la debita
facoltà. Peraltro, il ricorso può essere fatto dallo stesso confessore senza indicare il
nome del penitente.
Quanto alle condizioni soggettive del reo il canone prevede che sia sufficiente
che al penitente sia duro rimanere in stato di peccato grave. Gli autori concordano
unanimemente, avvalendosi anche di una precedente e consolidata dottrina, che bastino
soltanto poche ore o lo stesso desiderio di riconciliazione con Dio per realizzare la
condizione posta dal canone. Si potrebbe al riguardo aggiungere che “l’aggravio
morale” nel penitente può essere utilmente suscitato dallo stesso confessore e quindi
provocarsi durante la stessa confessione.

Per quanto concerne l’obbligo del ricorso gli autori generalmente considerano
che l’impossibilità di ricorrere protrattasi per un mese faccia decadere l’obbligo del
ricorso.
Un ultimo punto concerne gli eventuali problemi di coordinamento tra foro
esterno e foro interno che possono sorgere dall’attuale assetto normativo del Codice in
relazione alla remissione delle pene, vi è un significativo miglioramento nei confronti
del CIC 1917, poiché se è vero che la remissione in foro interno sacramentale non
produce di per sé effetti in foro esterno, la possibilità che una pena latae sententiae
diventi esigibile in foro esterno non è mai automatica, ma richiede un procedimento
simile a quello delle pene ferendae sententiae, facendo sì che la possibile confusione
tra i due fori sia limitata ad ipotesi forse rare legate al can. 976.
Una possibile situazione di conflitto potrebbe darsi nel caso di una remissione in
virtù del can. 976 di una pena inflitta o dichiarata, durante il tempo necessario ad
effettuare il ricorso. Cosa potrebbe avvenire, invece, nel caso di un’assoluzione in foro
interno di una pena latae sententiae non dichiarata per un delitto occulto qualora
divenissero notori il delitto o la pena? Credo che a questo riguardo occorra sottolineare
che la notorietà del fatto delittuoso non consenta di presumere che l’autore sia incorso
nella pena latae sententiae eventualmente prevista, giacché è necessario uno specifico
accertamento in merito (vi è presunzione di imputabilità non di dolo).

2.16.5. Condizioni per la remissione della pena (cann. 1358 §1; 1360)
La remissione della pena canonica implica che si è esaurita la sua funzione in
ordine alla riparazione dello scandalo, alla restaurazione della giustizia e
all’emendamento del reo (can. 1341).
La prevalente finalità medicinale delle censure comporta che la cessazione
dalla contumacia ai sensi del can. 1347 §2 sia condizione necessaria e sufficiente
per la loro remissione. Dispone infatti il can. 1358 §1: «Non si può rimettere la
censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can.
1347 §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione». L’accertamento
della cessazione della contumacia è una delicata valutazione pastorale che va condotta
con benignità ma senza dimenticare i concreti effetti che un determinato
comportamento delittuoso ha provocato nella comunità dei fedeli. Nel dubbio vi è
sempre la possibilità di concederla sotto condizione (can. 1361 §1) o imponendo
adeguate penitenze (can. 1358 §2).
È stato aggiunto un nuovo paragrafo al can. 1358, il §4 che stabilisce che: «non
si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell’Ordinario, il reo
non abbia riparato il danno eventualmente causato; costui può essere sollecitato a tale
riparazione o alla restituzione, con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, e ciò vale
anche quando gli viene rimessa la censura a norma del can. 1358, § 1.

Affinché la remissione sia concessa validamente occorre inoltre che non sia
stata estorta con timore grave, né con violenza od errore. Il can. 1360 menziona soltanto
il timore grave perché la disciplina in questo caso si discosta da quanto previsto in linea
generale dal can. 125 §2. Il timore deve essere grave, ingiusto e diretto ad ottenere la
remissione. Nel caso di violenza od errore si applicano rispettivamente i cann. 125 §1
e 126. Pertanto, i fatti concernenti la prova della cessazione dalla contumacia vanno
esposti, sotto pena di nullità, con veridicità in quanto costituiscono una condizione
essenziale per la remissione.
Da parte del Superiore che concede la remissione è sufficiente che abbia la debita
potestà ed operi liberamente. Quand’anche abbia concesso la remissione senza un serio
accertamento del pentimento del reo, si dovrebbe ritenere valida la remissione, tenuto
conto anche del fatto che le pene canoniche, ad eccezione di quelle latae sententiae,
sono “di fatto” facoltative considerate le disposizioni dei cann. 1343-1345. E se lo sono
nel momento applicativo, con maggior larghezza si deve ritenere che lo siano nella fase
estintiva. Semmai si tratterebbe di un’imprudenza o irresponsabilità nell’esercizio della
potestà.
Infine, per quanto attiene alla remissione delle pene espiatorie, le
condizioni di validità accennate in precedenza vanno completate dai cann. 64 e 65
riguardanti la possibilità di richiedere ad un altro Ordinario una grazia negata da un
Ordinario competente.

2.16.6. Contenuto e forma della remissione (cann. 1358 §2; 1359; 1361)
Con l’atto di remissione, sia a richiesta dell’interessato che su iniziativa
dell’autorità, si possono rimettere tutte o soltanto alcune delle pene. Il can. 1359
prevede entrambe le ipotesi specificando che, nel caso di remissione generale cessano
tutte le pene ad eccezione di quelle che il reo tacque in mala fede nella petizione.
D’accordo con la sua natura di atto giuridico, la remissione della pena,
ovviamente tranne nel caso che sia data nel foro sacramentale, può essere concessa
anche ad una persona assente ed eventualmente, secondo il can. 61, anche senza il suo
consenso, qualora venga richiesta da altri.
La remissione può inoltre essere concessa sotto condizione (can. 1361 §1).
Poiché si tratta di un atto amministrativo la remissione in foro esterno va
preferibilmente data per iscritto, a meno che una grave causa non consigli altro (cann.
37 e 1361 §2). Del resto, è del tutto opportuno che la remissione della pena abbia gli
stessi requisiti formali dell’atto di applicazione e inoltre che l’interessato possegga una
prova documentale dell’avvenuta remissione.

In tema di pubblicità relativa all’applicazione e remissione della pena, vanno
temperate, infatti, due esigenze fortemente meritevoli di tutela: la buona fama del reo
e il bene pubblico danneggiato dalla commissione del delitto. Il principio esposto nel
can. 1361 §3 va nel senso di una primaria protezione della buona fama del fedele,
prescrivendo la non divulgazione della richiesta della remissione o della remissione
stessa a meno che non sia utile per la buona fama del reo o necessario per riparare lo
scandalo.
2.16.7. La prescrizione (cann. 1362-1363)
L’azione criminale è un’azione pubblica che deriva dal delitto. Soggetto attivo è
la Chiesa che ha il diritto dovere di provvedere alla disciplina ecclesiastica mediante
anche la promozione dell’azione penale. Ma occorre anche che queste azioni non si
prolunghino troppo nel tempo.
La prescrizione quale causa estintiva dell’azione in materia penale nel suo
duplice aspetto di prescrizione criminale (ossia diretta alla inflizione o dichiarazione
della pena) e di prescrizione penale (diretta all’esecuzione della pena inflitta) è stata
recepita nell’ordinamento canonico in tempi abbastanza recenti e trova la sua prima
determinazione legislativa nel CIC 17. Essa viene mutuata certamente anche dalle
legislazioni penali dell’epoca e partecipa delle giustificazioni che sono state addotte
per la sua introduzione e che differiscono notevolmente da quelle relative alla
prescrizione estintiva in materia civile. Infatti, il decorso del tempo, che è senz’altro
alla base di entrambi gli istituti, non opera come rimedio all’inerzia del titolare di un
diritto, ma è dettata da motivazioni di bene pubblico, quali soprattutto la difficoltà di
poter esercitare il diritto di difesa dopo un lungo trascorso di tempo, un danno sociale
che si affievolisce con il passare del tempo e lo scandalo che potrebbe indurre
un’azione esercitata penale dopo molto tempo su delitti non conosciuti dall’opinione
pubblica.
Il nuovo can. 1362 introduce delle modifiche importanti nel §3 ossia l’istituto
della sospensione della prescrizione.
Il §1, pur mantenendo l’impianto previsto nel CIC 83 con la prescrizione
generale di tre anni, contiene le variazioni indicate ai nn. 1-2 del §1. «§1. L'azione
criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti:
1) di diritti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono
soggetti a norme speciali
2) dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393 §1, 1394, 1395,
1397 e 1398 §2, che si prescrive in sette anni; il can. 1398 §1 si prescrive in venti anni.
3) di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito
un altro limite di tempo per la prescrizione.
§2. La prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se
il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato».

A partire dal novembre 2002 mediante la facoltà concessa alla CDF di derogare
alla prescrizione, il tema è stato oggetto di riflessioni e di valutazioni anche rispetto a
tematiche quali la sua eventuale interruzione, sospensione ecc.
Conseguenza di queste riflessioni è stata l’introduzione nel §3 del tutto nuovo:
Citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can. 1507,
§ 3, della presentazione, a norma del can. 1721, § 1, del libello di accusa, si sospende
la prescrizione dell’azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta
la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il
tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione
ugualmente sussiste se, osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere
o dichiarare per decreto extragiudiziale».
I medesimi termini prescrizionali sono da applicarsi al can. 1363 concernente la
prescrizione dell’azione penale, ossia il tempo intercorso tra il passaggio in giudicato
della sentenza e la notifica al reo del decreto esecutivo.

3. PARTE SECONDA: I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE
PER ESSI (CANN. 1364-13999)
Pur seguendo l’opzione sistematica del CIC 17 di raggruppare nella seconda
parte del Libro VI le fattispecie delittuose attualmente stabilite nella Chiesa latina
tranne due riferimenti al di fuori di questa parte del Codice (can. 1457 e cann. 14881489), il nuovo Libro VI/21 ha conservato il numero di titoli del Libro VI/83 ma ne ha
mutato spesso il nome e la disposizione dei canoni.
L’elenco codiciale è integrato con i provvedimenti penali emanati dalla Santa
Sede dopo la promulgazione del Codice e che sono contenuti in particolare nel m.p.
Sacramentorum sanctitatis tutela (quasi in modo identico alla versione delle norme
del 2021 anche se a volte si utilizza la versione del 2010), e nel can. 1365 (m.p. Ad
tuendam fidem 1998). Un problema è posto dal m.p. Vos estis lux mundi: introduce o
meno nuove fattispecie delittuose o si limita a determinare le modalità di segnalazione
di certi delitti e comportamenti?
La riduzione rispetto al CIC 17 fu molto evidente (da 101 a 36 canoni) e
dipendette sia dagli orientamenti emersi in sede di revisione del Codice del 1917 sulla
limitazione delle fattispecie penali a quelle che necessitino veramente di una risposta
penale, che dalla possibilità di integrare la legislazione universale con la legislazione
penale particolare (can. 1315ss.). Il Libro VI/21 mantiene lo stesso numero di canoni
del Libro VI/83 anche se frequentemente sono di lunghezza superiore per aver aggiunto
paragrafi o ampliato la loro formulazione.
Tuttavia, vi è sempre una domanda di fondo che occorre farsi: sulla base di
quali criteri il legislatore considera delittuose determinate azioni e non altre che
pure possono essere gravemente peccaminose?
Vi sono oggi delitti che prima non c’erano e sono scomparsi altri che erano
presenti. Vi sono delitti nel CIC che non lo sono nel CCEO e viceversa.
È importante una risposta coerente con la realtà della Chiesa e del suo diritto in
un contesto tuttora dominato da un positivismo giuridico che fa coincidere “legalità” e
“giustizia” e anche “moralità” che farebbe pensare anche ad un possibile “arbitrio
legislativo”.
Occorre distinguere la dimensione morale dalla dimensione giuridicosanzionatoria unita alla prudenza del legislatore con l’inevitabile storicità della
legislazione penale.

Dire delitto significa non soltanto affermare che è un peccato ma che incide in
modo particolarmente negativo sulla dimensione visibile della comunione ecclesiale in
un determinato momento e contesto storico.
Le conseguenze di questo peccato (che è anche delitto) non restano quindi
circoscritte al solo ambito della coscienza del soggetto (ad esempio can. 916), ma
hanno conseguenze di rilievo sociale e pubblico che non sono una parte estranea o
sovrapposta ma sono parte della medesima dimensione ecclesiale. E peraltro queste
conseguenze di rilievo sociale e pubblico non sono le medesime nel corso della
storia della Chiesa.
Inoltre, la reazione della Chiesa di fronte al peccato si caratterizza per un
invito alla conversione ed attende che il peccatore, mosso dalla grazia, intraprenda il
cammino di riconciliazione, dinanzi ad un delitto essa si muove per difendere la sua
identità e il bene ecclesiale degli altri fedeli anche quando colui che ha commesso il
delitto non dia segni di ravvedimento.
La scelta prudenziale del legislatore che determina le fattispecie delittuose si
basa sulla gravità intrinseca del peccato, la sua rilevanza sociale. Quindi primariamente
vi è la tutela penale dei beni essenziali che configurano l’identità della Chiesa (Parola
di Dio e Sacramenti); le sanzioni relative all’abuso nell’esercizio della potestà
ecclesiastica a livello sia ministeriale che giuridico; ma anche valori importanti in un
determinato momento storico (tutela della vita, del senso del sacro e più di recente i
minori e le persone vulnerabili).
Altri comportamenti, riprovati nella società civile sono appena accennati (cfr.
can. 1397 §2 relativo all’aborto e il can. 1397 comprendente tutti i delitti contro la vita).
Il legislatore canonico ha finalità e obiettivi diversi dal legislatore civile per cui molti
delitti sono lasciati al solo intervento diretto dell’autorità statale. Semmai la Chiesa
prende provvedimenti canonici in seguito a condanne civili.
Quanto alla scelta delle pene vi è ancora un certo ricorso alle pene latae
sentnetiae e a quelle indeterminate.
Si può anche affermare che il Libro VI/21 ha aumentato di molto il numero
di casi in cui è possibile infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale (ad
esempio tutti i casi di delicta graviora ma anche molte fattispecie del codice, ad
esempio tutti i delitti contro la vita del can. 1397)
3.1. Titolo I. I delitti contro la fede e l’unità della Chiesa (cann. 1364-1369)
Sotto questo titolo (chiamato prima “Delitti contro la religione e l’unità della
Chiesa”) che contiene lo stesso numero di canoni del precedente sono stati confermati
diversi delitti del Libro VI/83 altri sono stati spostati (soprattutto nel titolo relativo ai

delitti contro i sacramenti) e sono stati ricompresi canoni collocati prima in altri titoli.
Il riferimento è la tutela della fede e dell’unità della Chiesa.

3.1.1. Apostasia, eresia, e scisma: can. 1364 (SST art. 2)
Il primo canone si apre con tre fattispecie delittuose particolarmente gravi
dal momento che costituiscono «scissioni che feriscono l’unità del Corpo di Cristo».
Si può notare come il canone non contenga la descrizione dei
comportamenti delittuosi, a differenza di quanto avviene nei cann. 1436 §1 e 1437 del
CCEO, ma si limiti ad indicarne gli autori: l’apostata della fede, l’eretico e lo
scismatico.
Apostasia
Elemento oggettivo del delitto di apostasia, che attualmente riguarda solo
l’apostasia “dalla fede” e non anche “dalla religione”, è costituito dalla «ripudio totale
della fede cristiana» (can. 751). Gli autori generalmente lo fanno consistere in un atto
deliberato che comporti il rigetto dei misteri centrali della fede, ossia della Trinità e
dell’Incarnazione, che ne costituiscono il fondamento stesso. Tale atto può essere posto
o come rifiuto diretto di tali verità, che può manifestarsi in una pluralità di condotte
orientate a tale scopo, o nell’abbracciare consapevolmente fedi incompatibili con
quella cristiana.
Non è quindi sufficiente un abbandono pratico della religione, dovuto a
negligenza o ad altre circostanze, ma occorre un atto volontario di ripudio, ad esempio
lo “sbattezzo”. Poiché l’apostasia implica il rigetto totale della fede cristiana, il
passaggio di un fedele ad un’altra confessione cristiana non cattolica, pur essendo un
atto di abbandono della Chiesa cattolica che fa perdere la piena comunione con essa
(can. 205) e potendo anche comportare un delitto di eresia o di scisma, non costituisce
di per sé invece una vera e propria apostasia.
Poiché il ripudio è un atto di manifestazione di volontà, consistente in una
dichiarazione od in altra manifestazione analoga, occorre anche che sia percepito da
altri (can. 1330) affinché il delitto sia consumato.
C’è poi da non dimenticare che la nozione di delitto non coincide esattamente
con quella di peccato. Affinché vi sia un delitto giuridicamente punibile, occorre che,
accanto al comportamento proibito dal canone, ricorrano le altre condizioni, soggettive
e legali, previste dal diritto. In mancanza di tali condizioni vi potrebbe essere un vero
peccato di apostasia ma non il corrispondente delitto, oppure che tale delitto non sia
punibile.Tra gli elementi soggettivi che possono giocare un ruolo importante nella
determinazione dell’imputabilità, si può segnalare l’ignoranza, non soltanto della legge

penale (can. 1323, 2°) certamente assai diffusa, Poiché l’atto apostata è intrinsece
malus non può essere invocata come causa esimente dal delitto lo stato di necessità o
il timore grave (can. 1323, 4°), che può costituire soltanto un’eventuale causa
attenuante (can. 1324 §1, 8°).
Eresia
La protezione della fede ha contrassegnato pertanto, lungo la storia, buona parte
dell’azione pastorale e magisteriale della Chiesa. Certamente i comportamenti contrari
alla fede possono assumere caratteristiche e gradi differenti.
Giuridicamente il codice del 1917 riuniva sotto lo stesso titolo, nei canoni 2314
e 2317, diversi delitti, dall’eresia all’insegnamento di dottrine condannate dalla Sede
Apostolica, che concernevano l’integrità del depositum fidei. Il Libro VI/83 aveva
separato queste due ipotesi ora di nuovo riunite nel can. 1364 e nel can. 1365 (che
costituiva invece il can. 1371, 1°). Questa scelta del legislatore sembra opportuna
perché in tutti questi casi si tratta di delitti, più o meno gravi, che riguardano la
conservazione e la trasmissione della Parola di Dio.
L’ eresia è definita dal can. 751 come «l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto
il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il
dubbio ostinato su di essa». Oggetto sono dunque le verità da credersi per fede divina
e cattolica. Quali siano tali verità è enunciato nel can. 750 §1, ossia «per fede divina e
cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta
o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che
insieme sono proposte come divinamente rivelate».
L’oggetto dell’atto ereticale risulta quindi più ristretto rispetto all’ambito sia
delle verità di fede rivelate (poiché richiede un atto magisteriale che le proponga ai
fedeli come tali), sia delle pronunce magisteriali definitive sulla fede e i costumi (can.
749), in quanto occorre che queste pronunce vertano su verità divinamente rivelate.
L’aggettivo “pertinace” che caratterizza sia la negazione che il dubbio positivo, indica
che deve essere fatta in modo consapevole e ostinato. La pervicace negazione o dubbio,
infatti, presuppone sempre una sufficiente conoscenza della verità da credere e una
volontà risoluta di rifiutarla o di dubitare di essa. Inoltre è necessario, analogamente a
quanto avviene per l’apostasia che, trattandosi di una manifestazione di dottrina, la
negazione o il dubbio siano percepiti da altri (can. 1330) affinché il delitto sia
consumato.
Anche nel caso dell’eresia occorre distinguere la nozione di peccato da quella di
delitto, dal momento che, perché il peccato di eresia si configuri anche come delitto, è
necessario che siano presenti gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal diritto
Essendo l’eresia, come l’apostasia, un atto intrinsecamente cattivo, non può invocarsi
lo stato di necessità né altra causa esimente che lo possa giustificare.

Scisma
Definito dal can. 751 «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della
comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti», lo scisma si configura come un
delitto doloso consistente nel rifiuto di sottomissione al Sommo Pontefice o a
mantenere la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Poiché il Romano
Pontefice «quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento
dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli» (LG, 23), lo scisma attenta
direttamente alla struttura fondamentale della Chiesa nella sua costituzione gerarchica.
Essendo rifiuto della soggezione al Romano Pontefice, l’atto scismatico può assumere
forme differenti. La più evidente consiste nella consacrazione episcopale senza
mandato pontificio o peggio contro il divieto pontificio (can. 1382) che, nonostante
non costituisca in se stessa un atto inequivocabilmente scismatico pur essendo una
gravissima disobbedienza, non di rado concretizza una volontà scismatica.
Anche in questo caso, infatti, è necessario, come per l’apostasia e l’eresia,
distinguere il peccato dal corrispondente delitto. Concretamente bisogna verificare che
vi sia la deliberata intenzione di aderire a posizioni scismatiche, al punto che questa
determinazione abbia il sopravvento sull’obbedienza al Papa, e che l’esteriorizzazione
di questa scelta si manifesti in segni non equivoci
Una seconda modalità di scisma, peraltro intimamente connessa con la
precedente, si ha mediante il rifiuto della comunione con gli altri membri della Chiesa
soggetti al Sommo Pontefice. Chiaramente questo rifiuto non deve nascere
semplicemente da avversione od antipatia nei confronti di determinate persone
(foss’anche il proprio Ordinario), bensì deve poggiarsi, in ultima analisi sulle stesse
ragioni che condurrebbero al rifiuto della comunione con il Romano Pontefice. Infatti,
elemento qualificante di questa seconda modalità scismatica è il rifiuto della
comunione con altri membri della Chiesa in quanto soggetti al Papa, quindi nella loro
condizione di christifideles (siano essi pastori o meno) uniti al Capo visibile della
Chiesa.
Per ultimo si può ricordare che anche lo scisma è un atto intrinsece malus quindi
non giustificabile né da stato di necessità né da timore grave.
Sanzioni penali
Lungo i lavori di revisione di questo canone, anche la parte relativa alla sanzione
da infliggere per questi delitti, subì una sensibile modifica. Infatti, si passò da una pena
di scomunica ferendae sententiae dallo Schema del 1973 fino allo Schema del 1982.
Il legislatore optò, invece, nell’ultima revisione di stabilire la pena della
scomunica latae sententiae per i colpevoli di apostasia, eresia e scisma, secondo quanto
prevede il canone del 1983 confermato dall’attuale.

Tuttavia, va sottolineato che la dinamica di questi delitti, e che racchiude in sé
anche il potenziale e grave turbamento ecclesiale, consiste proprio nel fatto che gli
autori di atti apostati, eretici o scismatici, tendono a presentare, in maggiore o minore
buona fede, i loro comportamenti o le loro dottrine come espressione di adesione al
genuino messaggio evangelico, e non certamente come atti contrari alla comunione
ecclesiale. Poiché la pena latae sententiae, richiede la certezza del fatto delittuoso, già
di per sé cosa non facile in queste fattispecie, ed un’imputabilità non solo grave ma
piena (cfr. can. 1324 §1, 10°), è piuttosto difficile immaginarsi, date queste condizioni,
che il soggetto si presenti come colpevole di tali delitti, come può avvenire invece nel
caso di aborto o di profanazione delle specie eucaristiche, e con tutta probabilità
mancherà della certezza morale di essere incorso nella pena latae sententiae. La
punibilità di questi delitti, quindi, avviene di fatto solo quando si procede alla
“dichiarazione” della scomunica latae sententiae, e che in fondo altro non è, in
sostanza, che una vera procedura per l’inflizione della pena, ossia ci si comporta come
se fosse un’autentica pena ferendae sententiae.
Se poi le pene latae sententiae possono forse avere una certa efficacia nel punire
i delitti occulti, mal si addicono alle fattispecie di apostasia, eresia e scisma che si
contraddistinguono per la loro “pubblicità” e quindi necessitano di una risposta
ecclesiale altrettanto “pubblica”.
Se il colpevole di questi delitti è un chierico, oltre alla scomunica latae
sententiae prevista per tutti, può essere punito facoltativamente, e in questo caso
occorre che sia stato esperito, con sentenza o decreto di condanna, il procedimento per
la dichiarazione della scomunica, con le pene espiatorie indicate nel can. 1336 §§2-4.
Una volta inflitte le pene di cui al §1, se l’atteggiamento del chierico si continuasse a
manifestarsi contumace, ossia non desse segni di ravvedimento, oppure comportasse
un grave scandalo, il §2 stabilisce la possibilità di aggiungere altre pene non esclusa la
dimissione dallo stato clericale. Dal combinato disposto dei due paragrafi, si può notare
che al chierico apostata, eretico o scismatico possono essere applicate tutte le pene
espiatorie recensite nel can. 1336.
Altre conseguenze giuridiche
Poiché «su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei
battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i
vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can.
205), i delitti recensiti, anche se non sono gli unici a causare questo effetto, implicano
la perdita della piena comunione.
Comportano perciò ulteriori conseguenze di tipo giuridico, accanto alle sanzioni
propriamente penali, e che non sono direttamente collegate ad esse, ma alla natura dei
delitti di apostasia eresia e scisma che rendono inidonei a ricevere o mantenere
determinate mansioni nella Chiesa a causa della mancanza di piena comunione.

Prima di esaminare queste ulteriori conseguenze giuridiche conviene tuttavia
fare una precisazione su quanto appena esposto, in modo da distinguere gli effetti
propri della scomunica da quelli derivanti dalla mancanza di piena comunione,
giacché non sono la stessa cosa.
Se a un fedele è stata inflitta o dichiarata la scomunica, è soggetto a quanto
stabilito dal can. 1331 §2, e quindi non può, ad esempio, conseguire validamente un
ufficio ecclesiastico, e ciò in forza della pena della scomunica, anche se gli fosse stata
inflitta o dichiarata per un delitto, come l’aborto, diverso da quelli di apostasia, eresia
o scisma, e che non comporta certo la perdita della piena comunione con la Chiesa. In
questo caso la provvisione dell’ufficio non sarà invalida sulla base del can. 149 §1
ma del can. 1331 §2, 4°. Viceversa, se viene accertato che un fedele è colpevole del
delitto di apostasia, eresia o scisma, ed ha perso quindi la piena comunione con la
Chiesa a motivo della commissione di uno di questi delitti, gli saranno applicabili le
ulteriori conseguenze giuridiche, non penali, derivanti dalla sua situazione di non
piena comunione, e ciò anche quando non gli fosse stata inflitta o dichiarata la pena
della scomunica, per la presenza, ad esempio, di circostanze attenuanti. In quest’ultimo
caso è necessario soltanto l’accertamento della commissione del delitto, vale a dire che
vi sia stata una violazione esterna della legge o del precetto gravemente imputabile a
norma del can. 1321 §2, anche se poi non è stata inflitta o dichiarata la scomunica.
L’accertamento giudiziario od amministrativo del delitto, lo rende pubblico con
pubblicità di diritto. Se, infine, il fedele è stato riconosciuto colpevole dei delitti di
apostasia, eresia o scisma e gli è stata inflitta o dichiarata la pena della scomunica, le
ulteriori conseguenze giuridiche gli potranno essere applicate, se è il caso, a
doppio titolo, ossia in base agli effetti della scomunica inflitta o dichiarata e in
base alla sua mancanza di piena comunione con la Chiesa.
Tra queste conseguenze il §1 del can. 1364 prevede un espresso rinvio al can.
194 §1, 2° che stabilisce la rimozione dall’ufficio ecclesiastico ipso iure per chi abbia
«abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa».
Seguendo l’ordine del codice possono essere brevemente richiamati il can. 149
§1 sull’invalidità della promozione ad un ufficio ecclesiastico per chi non sia in piena
comunione con la Chiesa; il can. 171 §1, 4° che rende inabile al voto in un’elezione
«qui ab Ecclesiae communione notorie defecit»; il can. 316 §1 che rende invalida
l’adesione alle associazioni pubbliche di chi abbia pubblicamente abbandonato la fede
cattolica, e il can. 316 §2 che considera l’abbandono pubblico della fede cattolica come
motivo obbligatorio di dimissione dalle medesime associazioni; il can. 694 §1, 1° che
stabilisce la dimissione ipso iure da un istituto di vita consacrata per colui che «a fide
catholica notorie defecerit»; il can. 810 §1 che riguarda la rimozione dei docenti delle
università cattoliche ed ecclesiastiche che manchino di integrità di dottrina; il can.
1041, 2° che prevede l’irregolarità a ricevere gli ordini, ossia un impedimento perpetuo,
per chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma, e il can. 1044 §1, 2° che
dispone l’irregolarità ad esercitare gli ordini ricevuti se il delitto di apostasia, eresia o
scisma è pubblico; il can. 1184 §1, 1° che priva dell’esequie ecclesiastiche i

notoriamente apostati, eretici o scismatici se prima della morte non diedero alcun segno
di pentimento.

3.1.2. Obbedienza al magistero (can. 1365)
Come indicato in precedenza è stato recuperato questo canone tra i delitti contro
la fede. Questo fatto, che a prima vista può sembrare di poca importanza e che peraltro
non ha in pratica nessun effetto quanto agli elementi del delitto od alla sua punibilità,
può invece aiutare a capire che la questione dell’obbedienza la magistero non è
semplicemente una questione disciplinare, di obbedienza a prescrizioni legittime, ma
al contrario un aspetto, e non di poco conto, dell’adesione alla fede della Chiesa.
Alla radice dell’obbligatorietà delle pronunce magisteriali riposa sulla potestà
dei pastori da intendersi però non come una posizione di supremazia con cui possono
vincolare i fedeli a determinate pronunce e con la possibilità di adottare provvedimenti
in caso di rifiuto o di diniego, bensì come servizio ai diversi gradi di certezza con cui
la Chiesa, pastori e fedeli insieme, possiede, scruta, conserva e trasmette il deposito
della rivelazione.
§1. Disobbedienza al magistero. L’elemento oggettivo dei delitti contenuti in
questo paragrafo è duplice: a) insegnamento di una dottrina condannata dal Romano
Pontefice o dal Concilio Ecumenico; b) rifiuto pertinace della dottrina di cui ai cann.
750 §2 e 752. Va inoltre aggiunto che il delitto viene consumato solo quando, dopo
un’ammonizione della Sede Apostolica o dell’Ordinario, il soggetto non ritratta.
a) Quanto all’insegnamento di una dottrina condannata, è evidente che non si
debba trattare di una dottrina qualificata come eretica, altrimenti si incorrerebbe nel
delitto del can. 1364. Con il termine “insegnare” vi è qualunque attività che presuppone
il rapporto docente-discente, che può realizzarsi anche all’interno di una catechesi, in
corsi di preparazione ai sacramenti ecc.
b) Per quanto concerne il rifiuto pertinace della dottrina di cui ai cann. 750 §2 e
752, ci si trova di fronte a due situazioni piuttosto diverse quanto alla loro gravità. Nel
primo caso, infatti, si rifiutano verità che, pur non essendo divinamente rivelate, sono
provviste del carisma dell’infallibilità (cfr. can. 749 §§1-2) e «che sono richieste per
custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede» (can. 750
§2). Esse richiedono di essere fermamente ritenute ed accettate. Nel secondo caso,
invece, troviamo la dottrina del magistero autentico non infallibile del Romano
Pontefice o del Collegio dei Vescovi, cui va prestato un religioso ossequio
dell’intelletto e della volontà (can. 752). Ai fini penali non viene fatta alcuna differenza
né per quanto riguarda le modalità di commissione del delitto né per ciò che attiene
alla pena.
Il rifiuto può manifestarsi oralmente, per iscritto o in qualunque altro modo in
cui possa essere percepito da altri (can. 1330).
Poiché la quasi totalità del magistero pontificio o del Collegio del Vescovi

rientra nel can. 752, non è facile determinare le ipotesi delittuose. Per questo il
legislatore richiede il richiamo autorevole della Santa Sede o dell’Ordinario. Il delitto
è consumato soltanto quando non si ritratta in seguito al richiamo. La pena prevista è
ferendae sententiae obbligatoria, da scegliersi tra le pene espiatorie indicate nel can.
1336 §§2-4. Data la grande diversità di possibili rifiuti del magistero, la pena dovrà
tener conto della gravità delle dottrine rifiutate, delle circostanze del soggetto e della
sua recidività.

3.1.3. Ricorso contro un atto del Romano Pontefice (can. 1366)
La configurazione del delitto ha come oggetto il ricorso contro un atto del Papa.
Tale atto può derivare sia dalla potestà legislativa, che giudiziaria od esecutiva. Deve
essere un atto personale del Sommo Pontefice e non è sufficiente che lo sia della Sede
Apostolica, intesa come Dicastero della Curia Romana sebbene abbia l’approvazione
pontificia.
Il ricorso deve essere fatto al Concilio Ecumenico o al Collegio dei Vescovi. Il
Collegio dei Vescovi, a norma del can. 336, comprende anche il Papa come suo capo
ed è soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
La pena prevista è ferendae sententiae obbligatoria, medicinale (ossia censura),
ma indeterminata.

3.1.4. Battesimo ed educazione dei bambini in una Chiesa non cattolica: can.
1367
Introdotto a partire dallo Schema del 1980 il canone in questione tocca una
tematica che, sebbene forse non abbia una grande incidenza pratica dal punto di vista
strettamente penale, risulta molto rilevante soprattutto in quei luoghi dove la presenza
di comunità cristiane non cattoliche e di sétte è particolarmente aggressiva nel cercare
di far proseliti in popolazioni di antica radice cattolica. Ovviamente, trattandosi di una
norma penale, il canone resta inquadrato in un’ottica piuttosto negativa, vale a dire i
delitti che configura, tuttavia, ha soprattutto lo scopo di risvegliare nei fedeli il grave
obbligo che hanno nei confronti della fede e dell’educazione religiosa dei figli
La configurazione del delitto consiste nel presentare i figli per il battesimo o
l’educazione ad una religione non cattolica. Le due cose non sono necessariamente
congiunte. Perché si abbia il delitto è sufficiente anche una sola delle due ipotesi
considerate. Pertanto, il delitto si può manifestare in tre diverse modalità: a) battezzare
i figli in una religione acattolica; b) educare i figli in una religione acattolica; c)
battezzare ed educare i figli in una religione acattolica. Essendo un delitto doloso (can.
1321 §2) deve trattarsi di un’azione libera («tradunt»), che presuppone conoscenza
nell’intelligenza e libertà nella volontà.

Ci si può domandare se siano comprese anche comunità non cristiane, che non
professano la fede cristiana, e che hanno il battesimo, ma che non può essere qualificato
come battesimo cristiano. Tali possono essere per es. i Testimoni di Geova, o i
Mormoni. Il testo non lo esclude. La stessa espressione “religione acattolica” può
significare anche tali comunità. Ma tenendo presente che il can. 18 esige una
interpretazione stretta della norma penale, dobbiamo limitarci alle comunità cristiane.
Si potrebbe semmai fare una distinzione fra battesimo ed educazione. Qualora si tratti
di battesimo vanno considerate quelle comunità non cattoliche che possiedono un vero
battesimo; viceversa, quando si tratta di educazione si possono far rientrare tutte le altre
comunità, anche quelle non cristiane.
Se l’elemento oggettivo del delitto in questione, relativamente al caso di
battesimo, è abbastanza chiaro nella sua configurazione, più complesso appare quello
di “educare” in una religione acattolica.
Un caso che merita particolare considerazione è quello previsto nel can. 1125,
1˚. La parte cattolica, nel caso di un matrimonio misto, deve promettere di battezzare
ed educare nella fede cattolica tutti i figli, per quanto dipende da lei («pro viribus»). È
indubbio che essa potrebbe commettere tale delitto se, sempre in modo cosciente e
consapevole, non fa quanto è possibile nella situazione concreta, senza violare i diritti
dell’altro coniuge o mettere in pericolo il matrimonio stesso e la pace familiare. Se essa
non ha potuto attuare la sua promessa senza che ne abbia grave colpa, non viola la sua
promessa e non commette il delitto di cui al can. 1366.
La pena prevista è ferendae sententiae, obbligatoria. Ha una sua determinazione,
ma non del tutto definita. Si parla di censura, che può essere la scomunica o l’interdetto,
ma si ammette anche qualsiasi altra giusta pena.

3.1.5. Bestemmia e ingiuria: can. 1368
Si tratta di un canone particolarmente ampio che include una tale varietà di
possibili comportamenti delittuosi da rendere oltremodo problematica una sua concreta
applicazione.
Eppure, lo scopo del canone è facilmente comprensibile. La mentalità
secolarizzata porta a dissacrare ogni cosa. Le conseguenze di tale tendenza vengono
moltiplicate attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Il canone vuole indurre ad
una riflessione e ad un impegno per una maggiore responsabilità, non solo da parte di
coloro, come i Pastori che hanno un diritto dovere di vigilare affinché «non si arrechi
danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l’uso degli strumenti di
comunicazione sociale» (can. 823 §1), ma anche degli stessi fedeli che sono chiamati
a considerare le grandi ripercussioni che un loro comportamento pubblico contrario
alla fede od ai costumi può provocare. Le figure di delitto delineate nel can. 1368 sono
molteplici anche se tutte caratterizzate dal contesto in cui si svolgono, ossia «in uno

spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato o in
altro modo servendosi dei mezzi di comunicazione sociale». Tra questi non vanno
dimenticati la radio, la televisione, internet, che sono strumenti di diffusione
rapidissima e planetaria.
Quanto all’elemento oggettivo esso comprende specificamente la bestemmia
(ossia parole od atti di contenuto offensivo a Dio, alla Vergine e ai Santi); i buoni
costumi, da intendersi come tutti gli atti gravemente immorali; esprimere ingiurie
contro la religione o la Chiesa, che include non solo l’istituzione ecclesiale nel suo
complesso ma anche coloro che la rappresentano e proprio in quanto la rappresentano,
come il Santo Padre, un Vescovo, un Presidente della Conferenza episcopale; eccitare
all’odio o disprezzo contro la religione o la Chiesa. La pena è ferendae sententiae
obbligatoria, ma indeterminata.

3.1.6. Profanazione di cose sacre (can. 1369)
Il titolo si chiude con un canone che riassume le diverse fattispecie di
profanazione di cose sacre previste nel CIC 17 (cann. 2325, 2328, 2329) in un unico
delitto: profanazione di cose sacre.
Una cosa è sacra se è stata consacrata o destinata al culto con una benedizione
costitutiva (cfr. cann. 1171, 1205). Elemento caratterizzante è la sua destinazione
d’uso. Fino a quando permanga la loro destinazione cultuale, le cose sacre devono
essere trattate con riverenza e non devono essere adoperate per usi profani od impropri,
lasciando all’Ordinario la possibilità di permettere altri usi «purché non contrari alla
santità del luogo» (can. 1210). Per quanto riguarda gli altari, essi «devono essere
riservati unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsiasi uso profano» (can.
1239 §1).
La perdita della condizione di cosa sacra si ha con la distruzione di gran parte
oppure con la destinazione permanente ad usi profani con decreto del competente
Ordinario o di fatto (can. 1212).
Il delitto consiste nella profanazione di una cosa sacra. Poiché non sembra che
ogni uso profano ed improprio, pur essendo illecito, rappresenti sempre una
profanazione, per stabilire l’elemento oggettivo del delitto occorrerà tenere conto sia
dell’azione che della finalità perseguita. Il can. 1211 stabilisce che i luoghi sacri sono
profanati quando in essi si compiono azioni gravemente oltraggiose e contrarie alla
santità del luogo, come ad esempio riti satanici, o superstiziosi.
La pena prevista è ferendae sententiae obbligatoria, ma indeterminata; può
essere sia espiatoria che medicinale. Si dovrà tener conto delle caratteristiche della
profanazione e dell’intenzione dei soggetti per valutare la pena più opportuna.

3.2. Titolo II. Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l’esercizio degli
incarichi (cann. 1370-1378)
Il titolo ricomprende sostanzialmente il precedente Titolo II (“Delitti contro le
autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa”) e il Titolo III (“Usurpazione degli
uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio”) anche se mantiene praticamente lo stesso
numero di canoni ma di maggior estensione.
La Chiesa è gerarchicamente strutturata e l’autorità che essa possiede è la stessa
che il Signore ha ricevuto dal Padre e che ha trasmesso agli Apostoli con a capo Pietro
e quindi, attraverso la sacra ordinazione, ai loro successori. I delitti che vengono
configurati sotto il titolo secondo riguardano pertanto la persona del Sommo Pontefice,
come capo della Chiesa e di tutti coloro che partecipano dell’ordine sacro o
rappresentano in modo particolare la Chiesa (cfr. can. 1370), il rispetto e l’obbedienza
dovuta ai legittimi pastori nonché violazioni di obblighi qualificati (can. 1371 che ora
ha ben 6 paragrafi), la libertà nell’esercizio della missione della Chiesa (can. 13721375), la cattiva gestione dei beni ecclesiastici (can.1376), la corruzione e la
concussione (1377), l’abuso della potestà ecclesiastica (1378). C’è ovviamente una
gradualità di beni interessati che comunque vanno ricompresi entro le funzioni svolte
da chi detiene potestà ecclesiastica o un ufficio da esercitare per il bene della Chiesa e
pertanto sono delitti che possono causare grave scandalo nella comunità dei fedeli.

3.2.1. La violenza fisica contro il Papa, Vescovi, chierici, religiosi o fedeli:
can. 1370
Il battesimo fa sì che tutti i battezzati abbiano uguale dignità nella Chiesa (cfr.
can. 208). Non tutti però hanno la stessa funzione nell’adempimento della missione.
Da questo punto di vista le persone non rappresentano tutte allo stesso modo la Chiesa
e non tutte hanno la stessa dignità rappresentativa. L’offesa nei loro confronti assume
pertanto una particolare rilevanza sociale. Il canone 1370 intende punire ogni
comportamento irrispettoso verso persone che rivestono una particolare dignità o
funzione nella vita della Chiesa. Tuttavia, essendoci tra di esse una gradualità, anche
la pena è graduata, secondo la diversa dignità e funzione. In particolare, il canone
distingue il Papa, il Vescovo, il chierico, il religioso e qualunque fedele..
La violenza fisica verso questi soggetti deve essere fatta contro ciò che essi
rappresentano più che contro persone individuali. La motivazione è implicita nel caso
del Papa e dei Vescovi, e deve essere invece esplicita nel caso dei chierici, dei religiosi
e degli altri fedeli, infatti, il can. 1370 §3 specifica «per disprezzo della fede, della
Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero»,

Elemento oggettivo del delitto in tutti e tre i paragrafi del canone è l’uso della
violenza fisica chiamata precedentemente violenza “reale”. Essa comprende ogni
azione diretta a ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà, la dignità della persona, in
contrapposizione alla violenza verbale o a quella morale che si concretizzano in insulti,
minacce ecc. Può essere perpetrata in modi diversissimi, ma il canone non fa differenza
purché si tratti di “violenza fisica”. Non viene specificato nemmeno che debba essere
grave o provocare gravi danni alla vittima. Deve peraltro costituire una violenza
“ingiusta” e in questo senso vanno applicate le cause esimenti od attenuanti dei cann.
1323-1324.
Quanto all’elemento soggettivo, il delitto è doloso, quindi deliberato e
volontario. Non sarebbe tale se non si conoscesse che la vittima della violenza è uno
dei soggetti previsti dal canone. Vi è comunque differenza nel caso che la vittima sia
il Papa od un Vescovo oppure un chierico o religioso. In quest’ultima ipotesi come
detto occorre che la violenza sia fatta «per disprezzo della fede, della Chiesa, della
potestà ecclesiastica o del ministero» (can. 1370 §3). Nei primi due casi invece non è
necessario.
§1. La violenza fisica contro il Sommo Pontefice è punita con la scomunica
latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. Se il delitto è stato commesso da un
chierico (diacono, presbitero o Vescovo) si può facoltativamente aggiungere altre pene
non esclusa quella della dimissione dallo stato clericale.
§2. La violenza fisica contro un Vescovo. Oggetto della norma sono tutti i
Vescovi validamente consacrati. Non rientrano nell’ipotesi del canone i Vescovi che
sono stati dimessi dallo stato clericale. Invece sono tutelati dalla norma i Vescovi
colpiti da altre pene canoniche. La pena prevista è l’interdetto latae sententiae. Anche
in questo caso la pena è aggravata se il soggetto è un chierico. Questi infatti incorre
anche nella sospensione latae sententiae.
§3. Violenza fisica contro un chierico o un religioso o un altro fedele. Per
chierico si intende chiunque partecipa dell’ordine sacro, a cominciare dal diacono.
Deve trattarsi di un chierico validamente ordinato e non dimesso dallo stato clericale,
sebbene possa essere soggetto ad altre pene canoniche.
Il religioso è chi appartiene ad un istituto religioso, a norma del can. 607. Non
sono considerate pertanto altre persone consacrate, che non siano religiosi, ma questa
restrizione non ha oggi particolare importanza dal momento che il canone tutela allo
stesso modo tutti fedeli, consacrati o meno. La violenza deve essere fatta però con il
cosiddetto “dolo specifico” ossia motivata dal disprezzo della fede, della Chiesa, della
potestà ecclesiastica o del ministero (can. 1370 §3). La pena prevista è ferendae
sententiae obbligatoria, ma indeterminata.
Da ultimo si può notare che la violenza fisica contro i Cardinali non viene più
considerata in quanto tale, ma vengono trattati secondo il grado della loro ordinazione

sacramentale ossia come Vescovi oppure come chierici.

3.2.2. Disobbedienza al governo ed altre violazioni qualificate (can. 1371)
§1. Disobbedienza al governo. In questo caso viene considerata l’autorità
ecclesiastica come legittimata a porre atti di potestà e di governo che richiedono
l’obbedienza da parte dei soggetti destinatari. Autore della disposizione può essere la
Sede Apostolica, che comprende sia il Sommo Pontefice che i Dicasteri della Curia
Romana (can. 361), l’Ordinario, a norma del can. 134 §1, o il Superiore. Il precetto
deve essere dato legittimamente, cioè a norma del diritto, sia per quanto riguarda la
competenza dell’autorità che lo emana, che i limiti e la procedura, e si presume valido
se non consta altrimenti. Il comando può essere sia precettivo che proibente. Infine, si
richiede per la consumazione del delitto la persistenza nella disobbedienza dopo
l'ammonizione.
La pena prevista può essere una censura, o la privazione dell’ufficio o altre
pene indicate nel can. 1336 §§2-4. Va tenuto presente che la censura richiede per essere
validamente inflitta un’ammonizione specifica (can. 1347 §1).
§2. Riprende il can. 1393 del Libro VI/83, che consiste nella violazione
dell’obbligo di osservare la pena. Una volta che al reo è stata inflitta la pena, oppure
vi è incorso automaticamente nel caso delle pene latae sententiae, egli è vincolato ad
essa e gli è imposto coattivamente l’obbligo di osservarla (can. 1351). Nei canoni 1335,
1338 §3 e 1352, si prevedono eccezioni all’obbligo di osservare la pena, soprattutto in
funzione della salvaguardia della sua buona fama o di poter provvedere al bene delle
anime. Al di fuori di questi casi, il reo commette il delitto stabilito nel canone che
consiste proprio nella non osservanza degli obblighi o dei divieti contenuti nella pena
inflittagli.
Nel caso di violazione deliberata dell’obbligo di osservare la pena, il reo mostra,
un atteggiamento di ostinazione e di rifiuto, che è un elemento di per sé grave, non
tanto per il fatto in sé, ma per la per le peculiari caratteristiche dell’adesione del fedele
alla Chiesa e, conseguentemente per lo scandalo e il turbamento ecclesiale provocato
da tale ostinato rifiuto. In questo senso si offre all’Ordinario la possibilità di intervenire
di nuovo, per cercare, anche attraverso ulteriori pene, di ottenere un mutamento di
atteggiamento da parte del reo e, ove ciò non avvenisse, di tutelare il bene dei fedeli,
imponendo nuove e più gravi proibizioni al reo.
Il canone, infatti, prevede per il delitto in questione una pena obbligatoria, non
più facoltativa come in precedenza, a norma del can. 1336 §§2-4, una volta accertato
l’atteggiamento ostinato del reo e la sua deliberata volontà di opporsi alla sanzione
legittimamente inflittagli.
§3. Spergiuro. Viene in questo paragrafo collocato lo spergiuro
(precedentemente collocato nel Titolo I al can. 1368) che si commette con la violazione
del giuramento (cfr. cann. 1199 §1, 1200). È un sacrilegio, in quanto si invoca il nome

di Dio, contro la verità, o perché si sa che ciò che si afferma sotto giuramento non
risponde a verità, nel caso del cosiddetto giuramento assertorio, o perché l’impegno
che con giuramento si assume non lo si intende mantenere, nel caso di giuramento
promissorio. Di fatto il delitto di spergiuro assume due figure, a norma del can. 1368:
affermare qualche cosa di falso con giuramento o promettere senza sincerità. Perché
tale delitto si possa dire consumato è necessario che esso venga percepito da qualcuno
(cfr. can. 1330).
Agli effetti giuridico penali sono presi in considerazione soltanto quei casi in cui
il giuramento è produttivo di effetti giuridici e come tale è previsto dalla legge.
Inoltre, il canone non si riferisce allo spergiuro commesso in ambito civile, ma
considera solo il giuramento prestato avanti l’autorità ecclesiastica, da intendersi
come l’autorità che legittimamente può esigere il giuramento ad un soggetto.
Trattandosi di un delitto doloso è necessario che il soggetto agisca volontariamente e
deliberatamente: vanno quindi tenute in conto le eventuali circostanze esimenti od
attenuanti (cann. 1323-1324). Del resto, il can. 1200 prevede già la nullità ipso iure del
giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, escludendo pertanto il delitto in
questi casi in virtù dell’invalidità del giuramento stesso.
Nel caso del giuramento promissorio, perché vi sia delitto occorre che il
soggetto, al momento di prestare il giuramento, abbia innanzitutto la deliberata volontà
di infrangerlo e successivamente compia atti esterni di violazione del giuramento.
Qualora avesse il proposito iniziale di mantenerlo e in seguito lo violasse, non vi
sarebbe delitto, così pure quando avesse l’iniziale proposito di violarlo ma poi lo
rispettasse. Anche in questo delitto vi possono essere complicità gravi e punibili a
norma del can. 1329 §2, come del caso di testimonianze pilotate nei processi di nullità
matrimoniale. Al di là degli aspetti meramente penali, non va dimenticato l’obbligo
morale grave di ristabilire la verità, ed eventualmente di risarcire i danni, da parte di
chi, con la sua falsa testimonianza, ha causato pregiudizio ad altri. La pena prevista è
ferendae sententiae, obbligatoria, ma indeterminata. Andrà quindi valutata in
considerazione della grande varietà dei casi possibili e delle diverse circostanze
oggettive e soggettive.
§4. Segreto pontificio. È un delitto nuovo, non presente nel Libro VI/83 e
stabilisce l’obbligo di mantenere il segreto pontificio. L’ambito del segreto è
determinato dall’istr. Secreta continere del 1974 che concerne un ambito più ampio
rispetto, ad esempio, alle cause riguardanti i delitti riservati alla Congregazione per la
Dottrina della Fede che pure lo prevedono tranne alcune eccezioni, ma ricomprende
tutta l’attività che si svolge presso la Curia romana. Il motivo della tutela del segreto
va ricercato nella protezione della riservatezza di tematiche di particolare importanza
per la vita della Chiesa (ad esempio la procedura per la nomina dei Vescovi).
Il segreto grava su tutti coloro che legittimamente siano venuti a conoscenza
della causa e la sua violazione è considerata un comportamento delittuoso punibile con
le pene di cui al can. 1336 §§2-4.

§5. Obbligo di eseguire una sentenza o un decreto. Riguarda il caso in cui è
già terminato il processo giudiziale o amministrativo e si tratta di far eseguire la
sentenza o il decreto. Quali siano i soggetti gravati da quest’obbligo non viene indicato.
Ci si può riferire al can. 1653 che prevede che §1. A meno che la legge particolare non
stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri,
il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.
§2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l'esecuzione spetta, ad
istanza della parte interessata o anche d'ufficio, all'autorità cui è soggetto il tribunale
di appello a norma del can. 1439 §3.
§3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise la
sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice». Nel caso di un decreto
amministrativo l’autorità che lo ha emesso. La pena prevista è indeterminata
obbligatoria ma potrebbe arrivare anche au una censura.
§6. Omissione di comunicazione della notizia di delitto. È un delitto nuovo
che può riguardare tutti quei soggetti che in forza di prescrizioni codiciali o extracodiciali sono tenuti a comunicare la notizia di un delitto di cui fossero venuti a
conoscenza. È il caso ad esempio dell’Ordinario che, a norma dell’art. 10 §1 SST/21
deve significare alla CDF caso di delitti ad essa riservati. Anche VELM art. 3 §1:« §1.
Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta 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 uno dei fatti di cui
all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo
dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134
CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo». Si tratta
comunque di delitti dolosi e non di semplice negligenza.
Le pena prevista è quella del can. 1336 §§2-4 cui il canone aggiunge l’inciso
«con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto»,

3.2.3. Violazioni delle libertà della Chiesa (can. 1372)
Sotto il can. 1372 vengono configurate diverse specie di delitti che hanno un
elemento base comune: la violazione della libertà della Chiesa nell’esercizio della
propria missione. Anche in questo caso si è confermata la descrizione generica della
fattispecie delittuosa prevista nel can. 1375 Libro VI/83 con la conseguenza di trovarci
di fronte a svariatissime possibilità di delitto la cui punibilità è affidata in larga parte
alla prudente valutazione dell’Ordinario. La pena diventa però obbligatoria a norma
del can. 1336 §§2-4.
I delitti ricompresi nel canone in esame sono suddivisi in due gruppi quanto
all’elemento oggettivo: 1) impedire il libero esercizio; 2) atterrire determinati soggetti.
1) impedire il libero esercizio. Non è sufficiente che il solo tentativo di impedire
e nemmeno azioni che di fatto ostacolino o condizionino l’esercizio senza tuttavia
impedirlo effettivamente. Al tempo stesso non si può considerare il termine “impedire”

solo nella sua accezione, per così dire “fisica”, nel senso cioè di un’impossibilità
assoluta, ma nel senso anche di impedimento “morale”, ossia in seguito a gravissime e
fondate minacce che consentirebbero l’esercizio del ministero o della potestà solo in
condizioni di autentico eroismo (Viceversa vanno escluse dalla fattispecie le semplici
pressioni e i condizionamenti che, pur essendo illegittime, e potendo anche costituire
delitti ai sensi dei cann. 1372, 1373,1389, non rientrano però nel senso proprio di
“impedire”.
Il canone tutela il libero esercizio: a) del ministero, intendendosi per ministero
quello relativo alle funzioni legate all’ordinazione (cfr. can. 1389) diaconale,
presbiterale o episcopale, e che si manifesterà per lo più in azioni che impediscono la
predicazione della Parola di Dio e l’amministrazione dei sacramenti; b) dell’elezione,
regolata dai cann. 164 e ss. Si tratta pertanto delle sole elezioni canoniche e non di altri
tipi di elezioni; c) della potestà ecclesiastica, in tutte le sue manifestazioni, legislative
esecutive o giudiziarie.
Il canone protegge inoltre l’uso legittimo dei beni sacri o di altri beni
ecclesiastici. I beni sacri non sono necessariamente ecclesiastici. In questo caso,
tuttavia, sembra che si debbano intendere solo quelli ecclesiastici di fatto subito dopo
si parla di “altri beni ecclesiastici”. Beni ecclesiastici sono quelli appartenenti alle
persone giuridiche pubbliche (can. 1257 §1).
2) terrorizzare: a) l’elettore; b) l’eletto; c) colui che esercita la potestà o il
ministero ecclesiastico. Se nel caso precedente si punisce l’impedimento al libero
esercizio del ministero o della potestà, qui si vuole proteggere determinati soggetti da
azioni che potrebbero gravemente condizionare il libero esercizio della loro funzione.
Il termine utilizzato “terrorizzare” va inteso in senso sia assoluto che relativo. Va tenuto
conto cioè dell’azione diretta a terrorizzare ossia a incutere un grave timore, e per
questo non basta una semplice minaccia o il timore di perdere credito presso l’opinione
pubblica, ma nello stesso tempo vanno considerate le condizioni soggettive della
persona “terrorizzata” che possono variare anche di molto.
3.2.4. Istigazione alla ribellione, all’odio e alla disobbedienza (can. 1373)
Il can. 1373 che rimane sostanzialmente inalterato rispetto alla dicitura ed alla
collocazione, configura diverse ipotesi di delitto relative ai doveri di obbedienza e di
rispetto nei confronti della Sede Apostolica o del proprio Ordinario. È questo un dovere
che grava su tutti i fedeli ed è un aspetto dell’obbligo di conservare sempre, anche nel
modo di agire, la comunione con la Chiesa stabilito nel can. 209 §1 (cfr. anche cann.
209 §2 e 212 §1).
Nel canone in esame vengo considerate due tipologie di delitti che si
caratterizzano per essere azioni destinate:
a) a suscitare ribellione, odio, da parte dei fedeli per un atto di potestà o di
ministero della Sede Apostolica o dell’Ordinario degli stessi fedeli. Tali azioni devono

essere idonee a incitare alla ribellione o all’odio e devono assumere le caratteristiche,
per lo più violente, di veri atteggiamenti di rivolta o di detestazione dirette contro la
Sede Apostolica (cfr. can. 361) o il proprio Ordinario (can. 134 §1).
b) a provocare la disobbedienza dei fedeli alla Sede Apostolica o al proprio
Ordinario. La disobbedienza può assumere modalità differenti, anche apparentemente
pacifiche, che tuttavia devono configurare un comportamento di rifiuto dell’autorità
della Sede Apostolica o dell’Ordinario.
I delitti in questione devono essere perpetrati in modo pubblico L’azione è
pubblica di pubblicità di fatto quando è percepita da un insieme indeterminato di
destinatari o affidata a mezzi di pubblica divulgazione.
L’incitamento alla ribellione o all’odio deve essere causato da un atto di potestà
o di ministero (ad esempio la nomina di un Vescovo, lo smembramento di una diocesi,
il trasferimento di un parroco, la soppressione di un ente ecclesiastico ecc.).
Per quanto concerne la provocazione alla disobbedienza dei fedeli contro la Sede
Apostolica o l’Ordinario, il canone non specifica che debba essere a motivo di un atto
di ufficio o di funzione ecclesiastica anche se è difficile ipotizzare atti che non rientrino
in queste due categorie. La pena prevista è obbligatoria ferendae sententiae
semideterminata. Può essere l’interdetto, che peraltro come tutte le censure può essere
inflitto solo dopo la previa ammonizione (cfr. can. 1347 §1), ma è possibile infliggere
anche una pena espiatoria (can. 1336).

3.2.5. Coinvolgimento in associazioni che cospirano contro la Chiesa (can.
1374)
Il can. 1374, si richiama al can. 2335 CIC 17, apportandovi però alcune
modifiche, sia per quanto riguarda la pena, sia per quanto riguarda le associazioni
nominate (non si parla più della massoneria), sia anche per la configurazione del delitto
stesso. L’interesse verso il canone è stato quasi tutto assorbito dalla questione della
posizione della Chiesa nei confronti della Massoneria, posizione che però si può dire
non sia per nulla mutata. Infatti, sia una dichiarazione della Congregazione per la
Dottrina della Fede, in data 17 febbraio 1981 ha ribadito la posizione tradizionale, sia,
una volta promulgato il codice latino, è intervenuta ancora la stessa Congregazione, in
data 23 novembre 1983, per dichiarare che, anche se la legislazione è mitigata,
l’atteggiamento della Chiesa nei confronti della massoneria non è cambiato.
A causa della progressiva secolarizzazione della società, si va diffondendo una
religiosità sempre più di tipo magico e spettacolare, con tentativi irenistici assai
problematici, ma che raccolgono schiere di adepti molto vulnerabili e manipolabili. In
questo senso in canone in esame richiede ai pastori locali un impegno di orientamento
nei confronti dei fedeli in modo che possano distinguere realtà che, dietro l’apparenza
di nomi o di proposte più o meno seducenti, nascondono pericoli per la fede o la vita
cristiana o peggio facilitare veri atti di apostasia.

Indubbiamente non è frequente attualmente trovare entità che si dedichino
precipuamente a questa finalità, che oltretutto non è nemmeno facile da delineare; si
dovrebbe piuttosto identificare queste associazioni avendo riguardo alla loro
ideologia sottostante, se cioè il motivo ispiratore della loro costituzione nasce da
presupposti incompatibili con la fede, oppure se perseguono, in modo rilevante
all’interno della loro attività, obiettivi dichiaratamente contrari alla fede od alla morale.
Il canone configura due ipotesi di delitto: dare il nome all’associazione e
promuoverle/dirigerle. Dare il nome significa iscriversi e divenirne membri. Diverso
è il caso dei promotori o dei dirigenti. Promuovere implica che ce se ne faccia
sostenitori attivi, con la propria iniziativa, la propaganda e la diffusione. Dirigere
invece implica compiti di responsabilità all’interno dell’associazione e generalmente
presuppone una conoscenza approfondita dell’associazione stessa.
Le pene previste sono sempre ferendae sententiae, obbligatorie. Nella prima
ipotesi la pena è indeterminata e può essere sia espiatoria che medicinale; nella seconda
è determinata: l’interdetto.
Per quanto riguarda, infine, la massoneria, ci si trova in una situazione per molti
versi simile a quella precedente. Infatti se è vero che, come nel caso di altre
associazioni considerate nel canone, non vi è più una pena latae sententiae per chi
aderisce ad essa, ma si dovrà procedere sempre mediante un procedimento
amministrativo o giudiziario per infliggere un’eventuale pena, altrettanto vero è che la
dichiarazione della Congregazione per la dottrina della Fede del 1983 prima ricordata,
pone tutti coloro che aderiscono alla massoneria nella situazione di persone in stato di
peccato grave e quindi con il divieto di accedere all’Eucaristia (can. 916). Se poi il
fatto fosse manifesto e la persona si mostrasse ostinata, non dovrebbe essere ammessa
all’Eucaristia a norma del can. 915.
3.2.6. Usurpazione dell’ufficio ecclesiastico (can. 1375)
Il can. 1375 contempla in due distinti paragrafi due tipologie delittuose
raggruppate con il termine “usurpazione dell’ufficio ecclesiastico”. Nel §1 viene
considerata l’usurpazione vera e propria, mentre nel §2 viene equiparata
all’usurpazione l’illegittima conservazione dell’ufficio dopo la cessazione o la
privazione. Si tratta di delitti dolosi, relativi non ad una qualsiasi funzione nella Chiesa,
ma all’ufficio ecclesiastico ai sensi del can. 145 e seguenti.
§1. Si ha usurpazione dell’ufficio ecclesiastico quando uno ne viene in possesso
in modo illegittimo e deliberato, ossia si richiede non soltanto l’assenza di un titolo
legittimo ma anche la sua consapevolezza.
Le cause che possono determinare l’elemento oggettivo del delitto possono
essere molteplici: la mancanza di provvisione canonica (can. 146), oppure perché non
esistono le condizioni richieste (cann. 149 e 150), o perché esso non era vacante (can.

153). Va sottolineato comunque l’aspetto della consapevolezza dell’illegittimità del
possesso dell’ufficio e la deliberata volontà di violare la norma, poiché non solo vi
potrebbero essere cause oggettivamente invalidanti che sono ignorate dal soggetto, ma
anche cause che pur conosciute dal soggetto e dall’autorità competente non hanno però
impedito a quest’ultima di conferire l’ufficio a chi non poteva essere investito.
§2 All’usurpazione è equiparata la permanenza illegittima nell’ufficio, dopo che
è intervenuta la pena della privazione (can. 196) oppure dopo la sua cessazione (cann.
184 §1; 190-195).
Anche in questo caso deve trattarsi di un delitto doloso, che presuppone
innanzitutto la validità e la legittimità della pena della privazione o della causa di
cessazione, e in secondo luogo di una deliberata permanenza nel possesso dell’ufficio.
La pena prevista in entrambi i casi è ferendae sententiae obbligatoria
indeterminata.

3.2.7. Abusi nel trattare dei beni ecclesiastici (can. 1376)
Sono beni ecclesiastici quelli che appartengono o alla Chiesa universale o alla
Sede Apostolica o a una persona giuridica pubblica della Chiesa (cfr. can. 1257 §1).
Non sono tali, pertanto, i beni di persone giuridiche private o di associazioni che non
rivestano la natura di persona giuridica pubblica, benché possano essere cose sacre.
I beni ecclesiastici sono in definitiva della Chiesa in quanto sono al servizio dei
fini ecclesiali, ed amministrati a nome della stessa Chiesa (cfr. can. 116 §1). Tali beni
essendo al servizio della missione della Chiesa vanno trattati ed amministrati i modo
consono alla loro natura e finalità.
I delitti configurati nel can. 1376 hanno ampliato la fattispecie prima indicata
nel can. 1377 LibroVI/83 che si limitava all’alienazione senza la debita licenza,
prevedendo una serie di comportamenti delittuosi riconducibili al trattamento di questi
beni. Il can. 1376 §1 prescrive due gruppi di situazioni delittuose.
a) 1°, prescrive la punizione con le pene di cui al can. 1336 §§2-4 per «chi sottrae
beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti».
b.) 2°. L’alienazione illegittima. Come da tradizione costituisce delitto nella
gestione dei beni ecclesiastici la loro alienazione illegittima, vale a dire «senza la
prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto
dal diritto per la validità o per la liceità» (can. 1376 §1, 2° e 1449 CCEO), e deve essere
«punito con le pene di cui al can. 1336 §§2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il
danno». Il tipo così descritto è frutto di modifica del testo precedente; prima, la
fattispecie riguardava «chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici». Alcuni
autori avevano notato che per compiere legittimamente alcune alienazioni non era
richiesta licenza, in senso proprio, ma il consenso di alcuni organi, soprattutto per le
diocesi (cfr. can. 1292). Ora, il legislatore ha aggiunto anche il consenso e addirittura
la “consultazione” che pur non essendo prevista nelle norme del Codice per compiere

alienazioni potrebbe essere richiesta da qualche norma extra-codiciale, come statuti di
associazioni pubbliche o di fondazioni, costituzioni di Istituti di vita consacrata, ecc. Il
secondo paragrafo dello stesso can. 1376 punisce anche il delitto colposo: l’alienazione
illegittima per «grave colpa propria», ma in questo caso la pena è indeterminata anche
se non è esclusa la privazione dall’ufficio
In entrambi i paragrafi viene esplicitamente indicato anche l’obbligo di riparare
il danno.

3.2.8. Corruzione e concussione (can. 1377)
Il can. 1377 intende proteggere il corretto esercizio di una funzione ecclesiastica
nella Chiesa. Anche in questo caso si tratta di comportamenti che provocano notevole
scandalo tra i fedeli, soprattutto quando coinvolgono persone che occupano incarichi
di rilievo. Se il testo del precedente can. 1386 Libro VI/83 prevedeva solo la
corruzione, in questo nuovo testo viene incluso, nel paragrafo 2, anche la cosiddetta
concussione.
Quanto al delitto del §1 esso può configurarsi secondo tre tipologie: a) tentativo
di corruzione; b) corruzione; c) corruzione “apparente”.
a) tentativo di corruzione: esso avviene quando un soggetto realizza
deliberatamente atti diretti alla corruzione di una persona che esercita un incarico nella
Chiesa, senza però ottenerne l’effetto desiderato. Non è applicabile in questo caso il
can. 1328 §1 relativo al delitto tentato dal momento che il canone in esame richiede
soltanto, che siano posti in essere atti idonei ad ottenere la corruzione. In questo caso
il delitto è commesso solo dal corruttore.
b) Corruzione: quando i doni o le promesse ottengono il fine perseguito; si ha
un caso di “correità”, ed entrambi i soggetti, corruttore e corrotto commettono il
delitto.
c) Corruzione “apparente”: vi può essere, infine, il caso di corruzione solo
apparente, ossia quando il corruttore opera il suo tentativo, il destinatario accetta i doni
e le promesse ma non pone poi azioni illegali. Anche in quest’ultima evenienza
entrambi i soggetti consumano il delitto, poiché il canone prevede la punibilità di chi
soltanto accetta i doni e le promesse anche se magari non commette in seguito azioni
illegali.
Perché si abbia il delitto è sufficiente che la persona alla quale si fanno o si
promettono doni sia uno che esercita una funzione nella Chiesa e vanno quindi inclusi
tutti coloro che svolgono legittimamente una mansione all’interno della Chiesa, ossia
una mansione sulla quale l’autorità ecclesiastica in quanto tale può esercitare
legittimamente la potestà giuridica.
Da parte della persona da corrompere, elemento oggettivo del delitto è, come si
è detto, l’accettazione di doni o promesse indirizzate alla commissione di azioni
illegali, che possono peraltro costituire ulteriori delitti. È indifferente che poi si compia

o no l’atto in violazione di legge.
Poiché la dimostrazione di un’avvenuta corruzione non è semplice, soprattutto
nel caso di taciti accordi che assumono le forme di prolungate complicità, sono previsti
divieti di accettazione di doni a quei soggetti che potrebbero essere più esposti, come
ad esempio i giudici e i ministri del tribunale (cfr. can. 1456).
La pena prevista è obbligatoria e a norma del can. 1336 §§2-4.
Un caso specifico che si trova a cavallo tra la corruzione e l’abuso di ufficio
(can. 1378) è quello costituito dal can. 1489: «avvocati e procuratori che a causa di
doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano
sospesi dall’esercizio del patrocinio e siano puniti con un’ammenda o con altre congrue
pene». È da notare, infatti che può rientrare nella fattispecie del canone sia la
corruzione vera e propria, sia qualunque altro tipo di violazione dei doveri del
patrocinio, causata da un motivo qualsiasi. La pena obbligatoria prevista non è la
sospensione intesa come censura (can. 1333), oltretutto perché all’epoca in cui è stato
redatto il canone la sospensione era applicabile solo ai chierici, ma è piuttosto una
sanzione disciplinare. Il canone stabilisce inoltre l’applicazione obbligatoria di una
sanzione pecuniaria o di altre congrue pene (non si dice “giuste” pene come avviene di
solito ma “congrue” pene). È quindi un canone che non rientra facilmente nel quadro
della normativa penale ma, pur adottando una terminologia simile, va inteso piuttosto
come una norma di tipo amministrativo disciplinare.
Come detto, il §2 del canone prevede anche il caso inverso, ossia la
concussione, vale a dire quando è il titolare di un ufficio o di un incarico richiede
un’offerta al di là di quanto stabilito, o altre somme o vantaggi personale, ancor peggio,
se si trattasse di veri e propri ricatti per poter ottenere quanto è giusto. In questo
secondo caso è prevista la pena della multa pecuniaria ed altre pene non esclusa la
privazione dall’ufficio.
In entrambi i paragrafi viene richiamato l’obbligo di riparare il danno.

3.2.9. Abuso di ufficio o di funzione (can. 1378)
Il titolo III, che contiene le diverse ipotesi di reato di usurpazione o di esercizio
illegittimo nelle funzioni ecclesiastiche, si conclude con un canone che, prevede come
reato tutte le possibili violazioni commesse nell’esercizio delle funzioni di governo o
comunque ecclesiastiche dopo aver configurato come reato i diversi possibili abusi
delle funzioni sacerdotali o del sacro ministero (can. 1389). Sono raccolte, sotto due
paragrafi, in una duplice serie: i delitti ex dolo e i delitti ex culpa.
Dal confronto con la legislazione pio-benedettina si può notare che il can. 1378
come il precedente can. 1369 VI/83 corrisponde sostanzialmente all’intero Titolo XIX
(cann. 2404-2414) De abusu potestatis vel officii ecclesiastici con cui si concludeva il
CIC 17 . È uno dei casi in cui solo apparentemente il codice vigente ha ridotto le ipotesi
delittuose rispetto alla vecchia normativa. Infatti, se è vero che si è passati da 11 a un

solo canone, la descrizione della fattispecie «chi abusa della potestà ecclesiastica,
dell’ufficio o dell’incarico» è tanto ampia da potervi far rientrare una casistica molto
ampia. Non solo, ma ogni tipo di violazione nell’esercizio di un ufficio è
“potenzialmente” un delitto, secondo il giudizio dell’Ordinario o del Superiore, anche
se certamente, perché sia punibile, va dimostrata non solo la gravità oggettiva, ma
anche lo scandalo e la sua vera necessità per provvedere alla disciplina ecclesiastica
(cfr. can. 1317).
I delitti ex dolo (1378 §1)
Le diverse ipotesi di delitto sono racchiuse nell’espressione «chi abusa della
potestà ecclesiastica, dell’ufficio o dell’incarico». Con il termine abuso vanno intesi
tutti gli atti di violazione della legge ecclesiastica posti da chi legittimamente possiede
l’ufficio o la potestà. La violazione può avvenire sia con un atto positivo che con
l’omissione deliberata di un atto dovuto. Per determinare la portata della violazione
occorre considerare i doveri, gli obblighi e le facoltà che sono annesse all’ufficio
esercitato. Ovviamente quanto più rilevante è l’ufficio o la potestà, tanto più gravi sono
le violazioni anche per le ripercussioni sulla comunità ecclesiale.
L’abuso deve essere commesso nell’esercizio della potestà o dell’ufficio o
dell’incarico. Pertanto, va innanzitutto inteso l’esercizio della potestà di governo, in
quanto quella di ordine è stata espressamente considerata nel can. 1389. Viene poi
l’abuso di qualsiasi incarico, sia esso ufficio o no.
La pena è obbligatoria ma indeterminata: essa va commisurata alla gravità del
delitto. Non si esclude la privazione dello stesso ufficio. Si tratta nel caso di una
privazione penale irrogata per il delitto stesso. Molte di tali violazioni sono già previste
come delitti e si applicano le pene previste per tali delitti.
I delitti ex culpa (1378 §2)
Il §2 del canone prevede una serie di delitti ex culpa sottoposti
espressamente a pena. Si tratta di delitti che hanno in comune il fatto che le violazioni
della norma penale è dovuta non a deliberata volontà di infrangerla ma a colpevole
negligenza, sia nella conoscenza della norma penale sia nella trascuratezza nell’uso di
adeguate misure perché dal proprio comportamento non segua la violazione della
norma.
Un ulteriore elemento caratteristico di questi delitti che, come nel paragrafo
precedente, coprono una grande varietà di ipotesi, è il fatto che comportano un danno
o scandalo a terzi. Devono poi essere atti posti od omessi illegittimamente, cioè contro
la legge, nell’esercizio della potestà ecclesiastica o del ministero o di un incarico o
funzione. La pena prevista è obbligatoria indeterminata ferendae sententiae e, in linea
con il paragrafo precedente, può comportare la perdita dell’ufficio o dell’incarico.
Anche in questo caso in entrambi i paragrafi è previsto l’obbligo della
riparazione del danno.

3.3. Titolo III. Delitti contro i sacramenti (cann. 1379-1389)

Poiché i sacramenti sono il bene più prezioso che la Chiesa possiede assieme alla
Parola di Dio, il nuovo libro VI ha voluto dedicare il Titolo III specificamente alla
tutela dei sacramenti in modo diretto piuttosto che vedere questi delitti solamente come
un abuso di una funzione ecclesiale. I delitti ricompresi in questo titolo prima si
trovavano o nel Titolo I oppure del precedente Titolo III o infine nel m.p. SST.

3.3.1. Delitti nella celebrazione del sacramento della penitenza,
dell’Eucaristia e altri delitti contro i sacramenti: can. 1379 (SST artt. 3 §1; 4 §1,
2°; 5)
Il canone, in cinque paragrafi, contempla una serie di delitti concernenti la
celebrazione eucaristica; la confessione sacramentale; l’attentata ordinazione di una
donna, l’amministrazione di un sacramento ad un soggetto cui è proibito riceverlo; la
simulazione dei sacramenti ad eccezione di quanto indicato nel can. 1384. Possono
essere raggruppati nei seguenti: 1) il delitto di tentata celebrazione eucaristica; 2) il
delitto di tentata assoluzione sacramentale, 3) delitto di tentata ordinazione di una
donna; 4) amministrazione proibita di un sacramento; 5) simulazione di un
sacramento.
Questi due sacramenti, eucaristia e penitenza, ricevono una protezione penale
mediante la tipizzazione di altri delitti, come quelli riguardanti la communicatio in
sacris vietata (can. 1381); la profanazione delle specie eucaristiche o la consacrazione
sacrilega di una specie senza l’altra (can. 1382), l’assoluzione del complice nel peccato
contro il sesto precetto del Decalogo (can. 1384), la sollecitazione al peccato contro il
sesto comandamento (can. 1385); la violazione del sigillo sacramentale (can. 1386 §1);
la registrazione delle confessioni (can. 1386 §2) Ognuno di questi delitti prende in
considerazione aspetti diversi relativi alla celebrazione di questi due sacramenti.

3.3.1.1. Il delitto di attentata celebrazione eucaristica (can.1379 §1, 1°; SST
art. 3 §1, 2°)
Il can. 1379 §1, 1° configura un delitto consistente nell’attentare l’azione
liturgica del Sacrificio eucaristico da parte di colui che non ha ricevuto l’ordinazione
sacerdotale. La pena prevista è l’interdetto latae sententiae o, se si tratta di un chierico,
anche della sospensione latae sententiae. Siamo di fronte ad un caso di usurpazione di
una funzione ecclesiastica da parte di chi non possiede i requisiti necessari, e per di più
in una materia di grande rilevanza nella vita della Chiesa, giacché riguarda la
celebrazione dell’Eucaristia
Il can. 900 conferma una dottrina che appartiene al patrimonio della fede
cattolica: solo il sacerdote validamente ordinato è “capace” di celebrare l’Eucaristia.
Sono di conseguenza esclusi sia il diacono che i fedeli non ordinati, siano essi laici che

persone consacrate. Si tratta di una vera incapacità di diritto divino: la Chiesa non
ammette, nemmeno in caso di estrema necessità, che l’Eucaristia sia celebrata da un
fedele che non sia sacerdote; infatti, solo una persona identificata con Cristo mediante
il sacerdozio ministeriale può agire in nome suo e realizzare atti sacramentali efficaci
(cfr. cann. 899 e 900). Il can. 900 fa riferimento alla celebrazione «in persona Christi»,
per la quale è capacitata («conficere valet») solamente la persona che ha ricevuto
validamente l’ordinazione sacerdotale.
Il canone 1379 §1, 1° prende in considerazione, da un punto di vista penale,
precisamente questa norma. Deve peraltro trattarsi di un fedele cattolico, giacché le
pene canoniche riguardano solo i fedeli cattolici, a norma del can. 11.
Dato che il fedele non sacerdote è “incapace” di celebrare l’Eucaristia,
l’eventuale azione liturgica del sacrificio della Messa realizzata da chi non è stato
ordinato sacerdote non può propriamente chiamarsi celebrazione, ma solo tentata
celebrazione: una mera esteriorizzazione del rito liturgico fatta da chi non è capacitato.
Il delitto si può realizzare anche all’interno di una “vera celebrazione eucaristica”, ad
esempio in una concelebrazione, quando vi partecipa uno dei “concelebranti” che non
è sacerdote.
Questo delitto viene commesso da chi, per motivi legati a truffe o ad altri
comportamenti delittuosi (spaccio di droga, raccolta indebita di denaro ecc.), si finge
sacerdote e conseguentemente deve simulare la celebrazione eucaristica per rendere
più credibile la sua posizione.
Va infine ricordato che la tentata celebrazione eucaristica da chi non è
sacerdote comporta l’irregolarità a ricevere gli ordini (can. 1041, 6°), che può essere
validamente dispensata dall’Ordinario (can. 1047 §4).

3.3.1.2. Delitto di tentata assoluzione sacramentale o di ascolto di confessioni
(can. 1379 §1, 2°; SST art. 4 §1, 2°)
Il can. 1379 §1, 2° prevede due figure delittuose che hanno in comune il fatto di
andare contro la dignità del sacramento della penitenza da parte del ministro. Si può
notare come siano abbastanza numerosi, nel Codice, i delitti commessi contro questo
sacramento.
Nel caso in esame si sottolinea l’importanza che, a tali effetti, riveste sia
l’ordine sacro che le necessarie facoltà di esercizio; viene punito chi attenta la
celebrazione di questo sacramento senza essere validamente ordinato o non
possedendo le dovute facoltà. Il delitto in esame si configura in due modi: tentata
assoluzione e ascolto delle confessioni.
a) Delitto di tentata assoluzione: il motivo per cui uno non può impartire
validamente l’assoluzione sacramentale può provenire dal fatto che non sia ordinato

sacerdote oppure, se è sacerdote, che non possieda la facoltà di ascoltare le confessioni
e quindi dare validamente l’assoluzione.
Chi non ha ricevuto l’ordine sacro è “incapace” di impartire una valida
assoluzione in virtù dello stesso diritto divino; chi non ha ricevuto la facoltà, invece, è
inabile per disposizione di diritto ecclesiastico; tuttavia, in entrambe le ipotesi
l’assoluzione è invalida. L’azione posta in violazione della norma non ha in sé alcun
valore e il diritto canonico la chiama con proprietà “attentato” dal momento che il
soggetto può solo “tentare” l’azione ma non di conseguirne gli effetti. Il delitto consiste
proprio in questo tentativo e viene consumato quando risultano compiuti i conseguenti
atti nei termini legali previsti (cfr. can. 1328).
b) L’ascolto delle confessioni, di conseguenza, solo è possibile da parte di chi è
“abile” per impartire l’assoluzione dei peccati in quanto possiede l’ordine sacerdotale
e la debita facoltà. Si comprende quindi perché il §1, 2°, presenti uniti il delitto di
tentata assoluzione e quello di ascolto delle confessioni da parte di una persona “non
abile”. Sebbene si tratti di delitti formalmente diversi, di fatto coincidono nella
profanazione dello stesso sacramento. Va peraltro sottolineato che nel delitto di
ascolto delle confessioni non si parla di attentato: è sufficiente il fatto di ascoltarle da
parte di chi non ha la possibilità di dare l’assoluzione. Si tratta, comunque di delitti
dolosi, che implicano da parte del soggetto la consapevolezza di violare la norma
penale; pertanto, restano esclusi i comportamenti di buona fede, ossia di chi,
erroneamente ma incolpevolmente, ritiene di avere la debita facoltà di ascoltare le
confessioni.
La pena prevista per questi delitti è l’interdetto latae sententiae o, se si tratta di
un chierico, anche della sospensione sempre latae sententiae. Il chierico può incorrere
nella pena o perché è diacono e quindi carente dell’ordine sacerdotale, o benché sia
sacerdote perché è privo delle dovute facoltà.
Anche per il caso di tentata assoluzione da parte di chi non è sacerdote o di
ascolto di confessioni da parte di un sacerdote privo delle facoltà si incorre in
irregolarità a ricevere o ad esercitare gli ordini. Nel primo caso si contrae
immediatamente l’irregolarità a ricevere gli ordini ai sensi del can. 1041, 6° e, nel caso
di diaconi, l’irregolarità ad esercitare l’ordine del diaconato ai sensi del can. 1044 §1,
3°. Qualora si trattasse di un sacerdote privo delle facoltà, l’irregolarità si contrae
solo dopo che la pena canonica sia stata inflitta o dichiarata (cfr. can. 1041, 6°).
Tutti i delitti precedentemente considerati possono essere puniti anche con la
scomunica (can. 1379 §2) ed anche con la dimissione dallo stato clericale se commessi
da un chierico (art. 7 SST).

3.3.1.3. Delitto di tentata ordinazione di una donna (can. 1379 §3; SST art.
5)

L’art. 5 riporta un delitto introdotto con decreto emanato il 19 dicembre 2007
dalla CDF. La fattispecie delittuosa, che non fa differenza rispetto al grado del
sacramento dell’ordine che si tenta di conferire sia esso diaconale, presbiterale o
episcopale, è considerata sia nella sua dinamica che nelle diverse categorie di soggetti
che vi prendono parte. Si considerano gli autori del delitto, ossia colui o coloro che
attentano il conferimento dell’ordine sacro e la donna o le donne che attentano la
ricezione dell’ordine sacro. Il delitto generalmente si basa sul previo accordo dei
coautori del delitto ai sensi del can. 1329 §1 anzi nei suoi recenti sviluppi è espressivo
di tale accordo che è conseguenza di prese di posizioni dottrinali in contrasto con il
magistero della Chiesa sull’argomento. Per tutti i coautori la pena è la medesima, cioè
la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica per i fedeli di rito latino e
la scomunica maggiore pure riservata alla Sede Apostolica per i fedeli di rito orientale.
Qualora chi tentasse il conferimento dell’ordine sacro fosse un chierico oltre alla
scomunica potrebbe essere punito anche con la dimissione o la deposizione. Non va
dimenticato che chiunque fosse colui che attenta il conferimento dell’ordine sacro non
cambierebbe la sostanza del delitto che resterebbe sempre un attentato e mai una
simulazione quand’anche il reo fosse un Vescovo validamente ordinato, giacché in
quest’ultimo caso il Vescovo sarebbe soggetto “capace” di conferire l’ordine ma, come
stabiliscono i cann. 1024 CIC e 754 CCEO la donna non sarebbe capace di ricevere
validamente l’ordine sacro. Anche in questo caso si applica l’art. 7 SST che può
comportare la dimissione dallo stato clericale se il reo fosse un chierico.
Il delitto in oggetto, soprattutto dopo la pubblicazione della lettera apostolica
Ordinatio sacerdotalis (1994) che propone in modo definitivo l’insegnamento
magisteriale concernente la mancanza della Chiesa della potestà di poter conferire
l’ordinazione sacerdotale alle donne, evidenzia lo stretto collegamento di questo delitto
con la fede e la comunione ecclesiale oltre al grande rilievo sociale che ha ricevuto in
questi ultimi anni anche per analoghe situazioni in comunità cristiane non cattoliche.

3.3.1.4. Amministrazione di un sacramento a chi è proibito riceverlo (can.
1379 §4)
Si tratta di un delitto nuovo che non tocca la validità di un sacramento ma
solo la sua liceità, dovuta non tanto a disposizioni soggettive ma a proibizioni
giuridiche, come indica ad esempio il can. 912 nei confronti dell’Eucaristia: «Ogni
battezzato, il quale non abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla
sacra comunione». La proibizione potrebbe derivare da una scomunica (inflitta o
dichiarata), o da un interdetto (inflitto o dichiarato) o da norme giuridiche che
stabiliscono le condizioni per l’amministrazione di un sacramento (can. 865 §1 sul
battesimo degli adulti). Oppure amministrare un sacramento a un non battezzato, o al
di fuori delle ipotesi del can 844 sull’amministrazione dei sacramenti ai cristiani non
cattolici.

3.3.1.5. Simulazione dei sacramenti (can. 1379 §5) (SST artt. 3 §1, 2° e 4 §1,
3°)
Il canone 1379 §5 prende in considerazione tutti gli altri casi di simulazione
nell’amministrazione dei sacramenti al di fuori del can. 1384 sull’assoluzione del
complice.
Due sono gli elementi che integrano i delitti in questione: a) che vi sia
simulazione; b) che la simulazione avvenga nell’amministrazione dei sacramenti e
non di altri atti liturgici di culto pubblico, quali ad esempio le benedizioni.
La simulazione consiste nella deliberata posizione di un atto, ma senza la
corrispondente intenzione di compierlo. Occorre quindi che l’atto sia posto integro in
tutti i suoi elementi essenziali, tali che se non vi fosse la deliberata mancanza di
intenzione esso sarebbe valido e produttivo di effetti.
Si tratta di una peculiarità delle celebrazioni sacramentali che, per diritto divino,
necessitano dell’intenzione del ministro di “fare ciò che fa la Chiesa”, e che non
possono essere sanate neppure con il decorso del tempo. La simulazione è quindi una
grave violazione della dignità dei sacramenti. In senso proprio la simulazione si ha
quando il simulante è ministro valido della celebrazione del sacramento. Quando il
soggetto del delitto, pur non essendo ministro valido, pone in essere deliberatamente il
segno sacramentale, viene punito con il can. 1379 §1 nel caso di attentata celebrazione
della Messa che di tentata assoluzione sacramentale e di tentata ordinazione di una
donna can. 1379 §3.
L’atto simulatorio deve avvenire nell’amministrazione dei sacramenti. Soggetto
del delitto può essere solo “il ministro” e non il destinatario che pure potrebbe rendere
invalida la celebrazione sacramentale attraverso un atto che escluda l’intenzione di
riceverlo. In questo caso commetterebbe un grave peccato di sacrilegio ma non un
delitto.
Essendo delitto doloso la simulazione deve essere deliberata ed intenzionale, e
quindi non si ha nei casi di invalida celebrazione sacramentale perché il ministro ha
omesso, inavvertitamente, elementi essenziali del segno sacramentale.
La pena prevista è obbligatoria ferendae sententiae. A seconda della gravità
dell’atto simulatorio potrebbero essere applicate, come nel canone precedente le
censure di interdetto o di sospensione o pene di minore entità.

3.3.2. La simonia nei sacramenti (can. 1380)
Se da un lato la Chiesa accetta le offerte destinate al sostegno economico dei
ministri sacri ed alle opere di culto e di carità, ed anzi stimola i fedeli ad essere generosi
in tal senso (cfr. can. 1262), dall’altro è specialmente severa nel proibire ogni
manifestazione che possa dare l’apparenza di pretendere un corrispettivo economico
per l’amministrazione delle cose spirituali, in particolar modo, dei sacramenti.
Sebbene il codice vigente preveda espressamente la possibilità di atti simoniaci
riferiti alla provvisione dell’ufficio ecclesiastico (can. 149 §3) ed alla sua rinuncia (can.

188) stabilendone la nullità ipso iure, configura l’ipotesi di delitto di simonia soltanto
in riferimento ai sacramenti, sia per quanto riguarda la celebrazione che per la
ricezione.
Elemento oggettivo della simonia è il patto di compravendita di un sacramento.
Non è sufficiente a configurare il delitto il solo tentativo di acquistare o di vendere un
sacramento; in questo caso si ha solo un delitto tentato punibile ai sensi del can. 1328.
Trattandosi di un atto peccaminoso in forza del diritto divino è sempre illecito, anche
se fosse stato estorto con violenza o minacce.
Soggetti del delitto sono colui che celebra il sacramento o colui che lo riceve. Si
possono quindi avere casi di correità, quando il patto di compravendita è stipulato tra
il ministro e il destinatario del sacramento, oppure delitto di simonia solo da parte di
uno dei due, quando il patto è stato stipulato con terze persone.
La simonia rappresenta un delitto particolarmente scandaloso e produttivo di
ripercussioni molto negative, quando ad esempio è legata al conferimento del
sacramento dell’Ordine, soprattutto nel grado presbiterale od episcopale.
La pena prevista è ferendae sententiae obbligatoria: può essere l’interdetto, la
sospensione o le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§2-4.
3.3.3. Comunicazione “in sacris” vietata: can. 1381 (SST art. 3 §1, 4°
limitatamente ad alcuni casi)
Come è noto nel CIC 1983 si è passati dalla considerazione del tutto negativa
contenuta nel codice del 1917, che non solo stabiliva come del tutto illecita qualunque
partecipazione attiva dei fedeli cattolici a celebrazioni sacre di acattolici (can. 1258), ma
considerava “sospettoso di eresia” chi «communicat in divinis cum haereticis contra
praescriptum can. 1258», alla possibilità di considerare il culto comune come mezzo e
luogo di santificazione. Anche se non c’è la piena comunione, tra battezzati può esistere
una comunione imperfetta, incompleta e parziale, che non esclude la fede comune in
determinate verità della fede. Sotto questo aspetto è possibile, ed anzi raccomandabile
una qualche communicatio in sacris. Tuttavia, per essere lecita, deve avvenire secondo
le norme della Chiesa.
La communicatio in sacris è regolata nei principi generali particolarmente dal
can. 844, che trova ulteriori applicazioni sia a livello di direttive della Chiesa universale
che di Chiese particolari. Poiché si tratta di un delitto doloso, che comporta la deliberata
volontà di infrangere la norma, occorre innanzitutto determinare l’elemento oggettivo
del delitto, ossia quali comportamenti vadano considerati come integranti una
communicatio in sacris vietata. Il canone, infatti, si limita ad una espressione per la
verità un po’ tautologica, come se dicesse «è proibita la comunicazione nelle cose sacre
vietata», conscio del fatto che il progresso del movimento ecumenico può modificare
la liceità di determinati comportamenti, salvo sempre quanto appartiene al diritto
divino, e nemmeno richiama altri canoni del codice vigente, lasciando quindi
all’interprete il lavoro di ricostruire il fatto delittuoso.

Sulla base delle prescrizioni codiciali vigenti, rientra innanzitutto nell’ipotesi di
communicatio in sacris vietata la concelebrazione eucaristica con ministri di culto
acattolici, ai sensi del can. 908. Questo delitto, se compiuto con ministri delle
comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica o non riconoscono la
dignità sacramentale dell’ordine sacro è uno dei delitti riservati alla competenza
della Congregazione per la Dottrina della Fede (SST art. 3 §1, 4°).
In secondo luogo, vanno considerati proibiti i comportamenti contrari al can.
844, che peraltro stabilisce un principio generale, cioè che «i ministri cattolici
amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li
ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salvo le disposizioni dei §§ 2-3 e del
can. 861 §2», riguardanti i sacramenti del battesimo, della penitenza dell’Eucaristia e
dell’unzione degli infermi.
Nel can. 1381 tutte le prescrizioni che regolano la communicatio in sacris
vengono munite di una sanzione canonica, qualora esse vengano violate. La pena
prevista è obbligatoria («puniatur»), ma indeterminata e ferendae sententiae. Può
essere sia medicinale che espiatoria, ma, in base al can. 1349, solo in casi straordinari
potrà essere medicinale. Nei casi in cui rientrasse nella competenza della CDF si
potrebbe giungere anche alla dimissione dallo stato clericale (art. 7 SST).
3.3.4.1. Profanazione delle specie eucaristiche: can. 1382 §1 (SST art. 3 §1,
1°)
L’Eucaristia è il sacramento dell’unità della Chiesa. Esso racchiude tutto il bene
spirituale della Chiesa, Cristo nostra Pasqua. Si comprende perché anche da un punto
di vista penale, la legislazione della Chiesa voglia sottolineare tale rilevanza anche
giuridica e inculcare nei fedeli un sacro rispetto per tale sacramento. Si può dire che i
delitti descritti in questo canone siano in assoluto i più gravi perché offendono
direttamente la presenza reale di Gesù Cristo.
Il delitto ha come oggetto le specie consacrate, riguarda pertanto tutte e due le
specie, sia del pane che del vino. Si ha il delitto, perciò, anche quando si profani una
sola specie. Si deve trattare però di specie veramente consacrate, perché solo in queste
la fede cattolica ravvisa la presenza reale, vera e sostanziale del Corpo e del Sangue di
Cristo.
Il delitto si configura in tre modi, attraverso i tre verbi utilizzati dal canone:
abicere, abducere, retinere. Si tratta di un delitto doloso, che implica nel soggetto che
lo commette la consapevolezza e la deliberata volontà di profanare le specie consacrate.
Tuttavia, perché vi sia dolo non è necessario che il soggetto possieda la fede nella
presenza reale di Gesù Cristo nelle specie consacrate, ma è sufficiente che sappia che
lo siano, o meglio che la Chiesa le ritenga tali. Qualora ad esempio pensasse che non

si tratta di specie consacrate, perché non crede alla presenza reale di Gesù Cristo dopo
la celebrazione eucaristica, commetterebbe lo stesso il delitto nel caso le gettasse via
deliberatamente dopo la celebrazione eucaristica, e potrebbe anche essere colpevole di
delitto di eresia, punibile a norma del can. 1364.
1) gettare via («abicere»). Elemento oggettivo del delitto è “qualunque azione
volontariamente e gravemente spregiativa” verso le sacre specie. Sebbene il verbo
abicere, significhi propriamente “gettare via”, il Pontificio Consiglio per i Testi
legislativi nella risposta autentica del 3 luglio 1999 ha risolto una questione, attraverso
un’interpretazione che può considerarsi un’innovazione legislativa, che era già
presente nei dibattiti sull’interpretazione del can. 2320 del CIC 17 e che si era
ulteriormente complicata per via delle traduzioni nelle diverse lingue del verbo abicere
del can. 1367 VI/83
Trattandosi di un’azione che non per l’intenzione ma nella sua materialità
rappresenta un gesto di disprezzo, il canone non prescrive come nel caso di asportare
o conservare che sia fatto per un fine sacrilego dal momento che la stessa azione di
disprezzo include la finalità sacrilega.
2) asportare o conservare con un fine sacrilego. In questo caso non è
sufficiente, per il delitto, che le specie siano asportate o conservate ma si richiede che
ciò avvenga per un fine sacrilego.
La finalità sacrilega può diversificarsi in molti modi, soprattutto per riti satanici,
messe nere, o più in generale per usi superstiziosi o magici. In questa fattispecie
delittuosa giocano spesso un ruolo non indifferente i complici che a volte sono i
mandanti del delitto mentre l’autore materiale può essere una persona anche non
imputabile per via dell’età o che non si rende conto del tutto di quanto sta compiendo.
Abitualmente all’asportazione per fine sacrilego segue la “conservazione” per il
medesimo scopo. Lo scopo sacrilego rende indifferente il successivo luogo di
conservazione, od anche la durata del tempo di conservazione.
La pena prevista è la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
Se si tratta di un chierico se ne può aggiungere un’altra gravissima: la dimissione dallo
stato clericale. Questa però è facoltativa. L’autorità competente, che è la Penitenzieria
Apostolica in foro interno e la Congregazione per la Dottrina della Fede in foro esterno,
dovrà esaminare in concreto il fatto per valutarlo appieno. La dimissione può essere
data solo in foro esterno.
3.3.4.2. Consacrazione a fine sacrilego di una o di entrambe le specie
eucaristiche (can. 1382 §2; SST art. 3 §2)
Questo delitto rappresentò nel SST del 2001 una novità legislativa poiché
configurava un delitto non direttamente contenuto nel CIC sebbene fosse riprovato in
modo netto tale comportamento. Infatti, il can. 927 proibisce in modo tassativo e senza

eccezione («Nefas est, urgente etiam extrema necessitate») la consacrazione di una
materia senza l’altra, o di entrambe fuori della celebrazione eucaristica anche senza la
finalità sacrilega (che ne aggrava ulteriormente l’illiceità), tuttavia non vi era in
proposito una tipicizzazione penale (che in non pochi casi sarebbe potuta rientrare nella
fattispecie del can. 1367 sulla profanazione delle specie consacrate). Poiché la norma
penale canonica soggiace ad interpretazione stretta (cfr. cann. 18 CIC), è parso
opportuno al Legislatore stabilire il delitto in questione per tutti i casi in cui questa
azione delittuosa non comportasse formalmente la profanazione delle specie
eucaristiche ai sensi dei cann. 1382 §1. Il testo attuale amplia ulteriormente la
fattispecie includendo tutte le ipotesi di consacrazione a fine sacrilego senza richiamare
direttamente il can. 927. Vengono quindi punite la consacrazione per finalità sacrileghe
di una specie eucaristica senza l’altra oppure di entrambe nella celebrazione eucaristica
o fuori di essa. Quanto alla pena essa può arrivare fino alla dimissione o alla
deposizione.

3.3.5. Illegittimo profitto dalle offerte delle Sante Messe (can. 1383)
Il codice regola molto estesamente, soprattutto se paragonata ad altre tematiche,
la materia dell’offerta data per la celebrazione della Messa nei cann. 945-958. In modo
particolare il can. 947 ammonisce che «dalla offerta delle Messe deve essere
assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di commercio».
Il can. 1383 configura una forma precisa di delitto: trarre illegittimo profitto
dall’offerta della Santa Messa. Si può avere tale delitto in violazione del can. 948, che
impone che siano celebrate tante Messe distinte secondo le diverse intenzioni accettate,
come pure del can. 950, che dice quale deve essere il computo delle intenzioni, quando
l’offerta sia stata data senza indicazione di numero preciso, del can. 951, che vieta di
fare propria più di una offerta al giorno, del can. 952, che stabilisce quale debba essere
la somma della offerta, del can. 955, che impone di trasmettere l’intera offerta.
Si tratta di un delitto che, anche se nella sua oggettiva materialità, potrebbe
essere di poco conto, suscita notevole scandalo e disorientamento tra i fedeli, come
in generale avviene per tutti i comportamenti che possono lasciar supporre un
arricchimento dei sacerdoti attraverso l’esercizio del loro ministero. Oltretutto ha
l’aggravante di essere compiuto mediante l’atto più sacro che un sacerdote è chiamato
a svolgere, ossia la celebrazione eucaristica.
Peraltro, il delitto può essere compiuto non solo da un sacerdote ma da chiunque,
e in qualunque modo, trae profitto illegittimo dalle offerte per la Messa. Autore, infatti
può essere chi ha l’incarico della raccolta delle offerte, soprattutto in luoghi, come i
santuari, dove è più frequente la possibilità di ricevere offerte di questo genere.
La pena prevista è obbligatoria, ma indeterminata, tuttavia, viene indicata
esplicitamente la possibilità di punire con una censura o con le pene espiatorie di cui
al can. 1336 §§2-4.

3.3.6. Assoluzione del complice (can. 1384; SST art. 4 §1, 1°)
Il legislatore sanzione con una pena canonica colui che, in violazione del
disposto del can. 977, assolva il proprio complice nel peccato contro il sesto
comandamento. Il sacerdote, infatti, ai sensi del can. 977 viene privato per disposizione
ecclesiastica della facoltà di ascoltare la confessione e di dare l’assoluzione al complice
di un peccato contro il sesto comandamento.
Va innanzitutto precisato che non deve essere confuso il peccato di
complicità con il delitto di assoluzione. Si ha peccato di complicità quando due o più
persone, siano o no dello stesso sesso, coscienti della gravità della colpa, consentano
in un peccato esterno e in sé libidinoso. Il delitto in esame si produce quando il
sacerdote, contro il prescritto del can. 977, assolve il proprio complice di questo
peccato. Perché il delitto abbia luogo, è irrilevante il momento della commissione del
peccato. Va comunque rilevato che la proibizione di assolvere il proprio complice vale
soltanto per quei peccati non ancora rimessi, vale a dire che non viene incluso nella
proibizione il peccato di complicità già assolto.
Trattandosi di un delitto doloso che richiede la consapevolezza attuale sia da
parte del sacerdote che del penitente di essere stati complici di un peccato grave ed
esterno contro il sesto comandamento, non vi è delitto nei cosiddetti casi di buona fede,
sia da parte del sacerdote che da parte del penitente. Inoltre, poiché il delitto viene
commesso dal sacerdote, è necessario e sufficiente che il sacerdote conosca la norma
penale; al penitente basta sapere che è stato complice del sacerdote che sta ascoltando
la confessione.
La pena prevista per il delitto di assoluzione del complice è la scomunica latae
sententiae riservata alla Sede Apostolica. Qualora la remissione avvenga in foro
interno, che è il caso largamente più frequente, il dicastero competente è la
Penitenzieria apostolica, mentre se il delitto fosse portato al foro esterno, esso è di
competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Si può arrivare alla
dimissione dallo stato clericale (SST art 7).

3.3.7. Delitto di sollecitazione in confessione (can. 1385) (SST art. 4 §1, 4° in
parte)
La configurazione di questo delitto è molto antica nella Chiesa. Il codice del
1917 si rifaceva alla costituzione di Benedetto XIV Sacramentum Poenitentiae del 1°
giugno 1741, che la riportava in appendice. Tale delitto va letto anche in relazione al
can. 1390 relativo al delitto di falsa denuncia di sollecitazione.
La configurazione del delitto è fatta in modo da punire qualsiasi delitto
commesso contro il sesto comandamento in occasione del sacramento della penitenza.
La descrizione del delitto oggi, rispetto alla costituzione benedettina, è più semplice,
questa semplificazione non comporta una modifica degli elementi oggettivo e

soggettivo del delitto che sostanzialmente rimangono inalterati rispetto alla
legislazione anteriore.
Elemento oggettivo del delitto è la sollecitazione del penitente al peccato contro
il sesto comandamento fatta «nell’atto o in occasione o con il pretesto della
confessione». Con il termine sollecitazione va inteso qualunque invito, incitamento,
provocazione, minaccia o stimolo, perpetrato in qualunque modo (gesti, parole, scritti
ecc.) diretto ad indurre il penitente a commettere un peccato grave ed esterno contro il
sesto comandamento. Non ha importanza che il peccato, cui induce la sollecitazione,
sia con il confessore o con altri o su se stessi. Tuttavia, rientra tra i delitti riservati
alla CDF a norma del m.p. SST art. 4, solo se diretto al peccato con lo stesso
confessore.
Essendo un delitto doloso richiede la consapevolezza e la volontarietà da parte
del sacerdote sollecitante. Vale a dire richiede nel sacerdote la coscienza di porre in
essere degli atti diretti ad indurre il penitente a commettere un peccato grave contro il
sesto comandamento. Pertanto, si ha vera sollecitazione anche quando il penitente non
capisce o non si accorge del proposito del sacerdote (magari lo capirà dopo un tempo).
Al contrario, quando il sacerdote non ha alcun intento libidinoso né ha posto in essere
atti obiettivamente idonei a configurare una sollecitazione e il penitente, per qualunque
motivo, si sente “sollecitato”, non si ha delitto. Comunque questo è un tema
complicato.
Si può parlare di sollecitazione quando l’iniziativa parte dal penitente? In tale
evenienza vanno distinte diverse possibilità. Se il sacerdote non consente, anche se non
manifesta riprovazione, non si ha sollecitazione, come pure se il sacerdote accetta
interiormente la sollecitazione ma non mostra alcuna approvazione. Invece, quando il
sacerdote accetta la sollecitazione e a sua volta provoca il penitente, si ha
sollecitazione.
Il contesto in cui la sollecitazione deve avvenire è il sacramento della penitenza.
Il canone prescrive che sia «nell’atto o in occasione o con il pretesto». Durante la
confessione significa che la sollecitazione sia avvenuta (anche se non conclusa) durante
la celebrazione del rito del sacramento. In occasione della confessione indica che la
sollecitazione possa aver luogo prima della confessione (ad esempio durante un
colloquio previo di direzione spirituale orientato alla successiva confessione anche se
poi questa non avrà luogo in seguito alla sollecitazione), oppure dopo. In ogni caso la
celebrazione del sacramento della confessione deve essere un elemento
qualificante nelle intenzioni del penitente o nel motivo dell’incontro. Resta escluso
pertanto un semplice colloquio confidenziale che la vittima ha con il sacerdote senza
alcun riferimento al sacramento della penitenza. Con il pretesto della confessione; in
questo caso l’incontro è provocato adducendo il motivo della confessione ma senza
intenzione di celebrare il sacramento ma allo scopo, anche se non esclusivo, di operare
la sollecitazione.
Le pene previste sono tutte ferendae sententiae, obbligatorie ma non
determinate, nel senso che il giudice o l’Ordinario hanno libertà di scegliere quelle che

ritengono più convenienti non esclusa la possibilità di applicare altre pene non indicate
nel canone. Si va dalla sospensione fino alla dimissione dallo stato clericale, ed è anche
l’unico caso previsto nel Codice in cui la dimissione dallo stato clericale sia
obbligatoria nei casi più gravi. Qualora si tratti di dover applicare la pena della
dimissione dallo stato clericale, poiché si tratta di una pena perpetua, non è
esperibile il procedimento amministrativo (cfr. can. 1342 §2) ma occorre un
processo giudiziario con almeno tre giudici (cfr. can. 1425 §1, 2°), fatto salvo che
il delitto sia di competenza della CDF che può utilizzare il processo extragiudiziale
a norma dell’art. 9 §3 SST.
Il Codice vigente non impone più l’obbligo giuridico di denunciare il sacerdote
sollecitante, come prescriveva il vecchio Codice: la questione viene regolata secondo
i principi della teologia morale, che d’altra parte possono comportare il grave dovere
di denuncia. Viene comunque ribadito il delitto di falsa denuncia di sollecitazione
(cfr. can. 1390 §1) e il can. 982 proibisce di assolvere un penitente che abbia denunciato
falsamente il confessore «se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e
non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano».

3.3.8.1 Violazione del sigillo sacramentale (can. 1386 §1) (SST art. 4 §1, 5°)
e del segreto della confessione (can. 1386 §2)
Il can. 1388 contiene, in due distinti paragrafi, due specie di delitto: una contro
il sigillo sacramentale, l’altra contro il segreto derivante dalla materia di confessione.
L’obbligo del sigillo si riferisce esclusivamente al confessore e verte sulla materia che
è stata oggetto della stessa confessione (cfr. can. 983) si tratta di un obbligo assoluto
(nota delle Penitenziaria apostolica 1° luglio 2019) perché attiene a conoscenze che il
sacerdote ha ricevuto in quanto confessore. Il segreto, invece, riguarda gli interpreti e
tutti coloro che eventualmente fossero venuti a conoscenza, dalla confessione, della
materia della confessione stessa.
Violazione del sigillo sacramentale (§1): il confessore, a norma del can. 983,
ha l’obbligo del sigillo sacramentale riguardo ai peccati che egli ha conosciuto nella
confessione, come pure l’obbligo di non usare della scienza acquisita dalla
confessione, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione (can. 984 §1). Sono
due obblighi molto gravi.
Il sigillo non è posto solo a vantaggio del penitente, ma del sacramento stesso al
punto che nemmeno il penitente può esonerare il confessore da quest’obbligo. Il
sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo
scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente. Se il
sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest’ultimo potrebbe essere soggetto
indirettamente a pressioni tali (morali, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal
vincolo del segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del
sigillo sacramentale.

La dottrina, parlando dell’oggetto del sigillo, distingue quello essenziale e quello
accidentale. Sono oggetto essenziale tutti i peccati sia del penitente che di altri
conosciuti dalla confessione del penitente, in quanto manifestati in ordine
all’assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale.
Inoltre, ricadono nell’ambito del sigillo le circostanze dei peccati, il nome e il peccato
di eventuali complici.
Si ha violazione diretta del sigillo sacramentale quando il confessore rivela ciò
che costituisce l’oggetto del sigillo sacramentale e insieme la persona che ha commesso
il peccato. La violazione indiretta, invece, si ha quando si rivela la materia oggetto
del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a
svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche il solo sospetto su di essa.
Soggetto del delitto è il confessore, vale a dire il sacerdote (presbitero o
Vescovo) che abbia ascoltato la confessione. Se invece si trattasse di un non sacerdote
non vi sarebbe propriamente violazione del sigillo ma violazione del segreto prevista
nel paragrafo successivo oltre che, ovviamente, il delitto di cui al can. 1378 §2, 2°.
Essendo un delitto doloso, la violazione del sigillo sacramentale, sia diretta che
indiretta, implica nel sacerdote la deliberata volontà di infrangere la norma per un
qualunque motivo anche di edificazione pastorale.
Ai fini della pena, il can. 1386 §1 distingue il delitto della violazione diretta da
quello della violazione indiretta: per il delitto di violazione diretta la pena è la
scomunica latae sententiae riservata alla Santa Sede; per il delitto di violazione
indiretta, è prevista una pena ferendae sententiae indeterminata obbligatoria. Nei casi
più gravi si può arrivare alla dimissione dallo stato clericale (SST art 7)
La Chiesa non protegge solamente quanto è oggetto proprio del sigillo, ma
proibisce in modo assoluto al confessore di «far uso delle conoscenze acquisite dalla
confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di
rivelazione», così come, per chi è costituito in autorità, di avvalersi per il governo
esterno di notizie di peccati avuto in confessione (can. 984 §§1-2). Pur non trattandosi
di delitti esplicitamente previsti, va rilevato che potrebbero rientrare nella fattispecie
del can. 1378 (abuso di potestà), che si configura sia come delitto doloso che colposo.
Del resto per evitare la violazione della norma contenuta nel can. 984, altre disposizioni
del codice (ad esempio i cann. 240 §2, 1550 §2, 2°) proibiscono l’intervento dei
confessori o dei direttori spirituali su materie di cui potrebbero essere venuti a
conoscenza in virtù delle confessioni ascoltate.
Violazione del segreto derivante dalla confessione (§2): coloro che in qualsiasi
modo siano venuti a conoscenza dei peccati dalla confessione, compreso l’interprete,
non sono tenuti al sigillo, proprio ed esclusivo del confessore, ma al segreto, che non
può essere mai, per nessun motivo rivelato. Soggetti di questo delitto sono i fedeli che,
per un motivo qualsiasi, abbiano ascoltato la confessione. A parte l’interprete, che
viene a conoscenza dei peccati nello svolgimento del suo incarico, è possibile che altre
persone, involontariamente, abbiano ascoltato in tutto o in parte il contenuto della

confessione.
La violazione dell’obbligo del segreto comporta una pena indeterminata
obbligatoria; non è esclusa però la stessa scomunica, a testimonianza che si tratta di un
delitto particolarmente grave e che provoca molto scandalo tra i fedeli.

3.3.8.2. Captazione e divulgazione delle confessioni (can. 1386 §3 e SST art.
4, 6°)
Il terzo paragrafo costituisce un’ulteriore testimonianza della premura con cui la
Chiesa desidera proteggere il sacramento della penitenza da ogni tipo di abuso.
Il delitto può svolgersi secondo due modalità diverse: a) la registrazione della
confessione; b) la divulgazione della confessione registrata; c) la registrazione e la
divulgazione della confessione. Nel caso a) e b) si tratta di due delitti differenti, che
possono essere commessi da persone distinte.
a) Registrazione della confessione. Elemento oggettivo del delitto è la
registrazione della confessione effettuata con qualunque mezzo idoneo. Può avvenire
attraverso un qualunque strumento di registrazione a distanza. Deve trattarsi però di
registrazione e non solo di ascolto della confessione, e in questo senso è da preferire
la traduzione del termine latino captat con registrare. La pratica di registrare le
confessioni, ad esempio dei detenuti in un carcere o di persone oggetto di indagini, allo
scopo di ottenere prove di colpevolezza o ulteriori indizi, va purtroppo diffondendosi
e costituisce un deplorevole abuso qualunque ne sia l’intenzione, cui la Chiesa non
manca di protestare vivacemente.
b) Divulgazione con malizia della confessione. Elemento caratteristico di questo
delitto è il fatto che non si tratta solo di divulgare il segreto della confessione (che è
contemplato dal can. 1388 §2), ma che questa divulgazione sia fatta attraverso i mezzi
di comunicazione sociale, vale a dire scritti pubblicati, trasmissioni televisive o
radiofoniche, supporti informatici, internet ecc. e con il dolo specifico della “malizia”.
Si può notare che nella commissione di questo delitto va valutata attentamente la
posizione dei cosiddetti “complici necessari” (cfr. can. 1329 §2), ossia di coloro che
prestano la loro opera affinché sia resa possibile la divulgazione della confessione.
I delitti precedentemente descritti vengono commessi sia che la confessione
registrata o divulgata sia vera, sia che l’autore del delitto simuli la confessione. Ciò
può avvenire sia da parte del penitente, vero o fasullo, per lo più allo scopo di divulgare
quanto detto dal confessore, sia da parte del confessore, allo scopo di mostrare ad
esempio la frequenza di determinati peccati in un certo territorio, sia da parte di terzi,
anche all’insaputa del penitente o del confessore. Si tratta di delitti dolosi puniti con
una pena obbligatoria indeterminata che può giungere, se l’autore è un chierico, alla
dimissione dallo stato clericale.

3.3.9. La consacrazione episcopale senza mandato pontificio: can. 1387

A norma del can. 1013, non è lecito procedere alla consacrazione episcopale,
senza un previo mandato pontificio.
La configurazione del delitto consiste nella consacrazione di un Vescovo senza
il mandato pontificio, di cui al can. 1013. Soggetti di un tale delitto sono sia il Vescovo
consacrante sia il Vescovo consacrato. Il codice precedente faceva espressa menzione
dei Vescovi conconsacranti. Ci si domanda, dato il silenzio del codice, se essi siano
inclusi nella pena.
La consacrazione episcopale senza mandato pontificio, oltre a costituire in sé un
delitto, potrebbe comportare un ulteriore delitto di scisma qualora venga fatta come
manifestazione di una deliberata volontà di rifiuto della sottomissione al Romano
Pontefice (cfr. can. 751 e 1364), ma non vanno confusi i due delitti al momento di
valutare la fattispecie, anche per quanto riguarda coloro che assistono alla
consacrazione.
Poiché questo delitto ha come soggetti Vescovi validamente consacrati, è di
competenza esclusiva del Romano Pontefice (cfr. can. 1405 °1, 3°), che si avvale
ordinariamente di un Dicastero della Curia Romana come la Congregazione per i
Vescovi.
La pena prevista è la scomunica latae sentetiae riservata alla Sede Apostolica.

3.3.10. Ordinazione senza dimissorie (can. 1388)
Prima di procedere all’ordinazione diaconale o presbiterale di un fedele “non
proprio”, il Vescovo deve avere le lettere dimissorie, a norma del can. 1015. Queste
hanno non solo lo scopo di attestare l’idoneità dell’ordinando all’ordine che riceve, ma
anche di autorizzare la stessa ordinazione del candidato che appartiene alla propria
comunità. Le lettere dimissorie vanno viste anche nell’ambito della legislazione
canonica sull’incardinazione e sulla proibizione che esistano chierici acefali o
vagabondi (cfr. can. 265). Si rileva facilmente l'importanza per la disciplina della
Chiesa di tale prescrizione canonica e quindi il significato della sanzione penale con il
can. 1383.
La configurazione del delitto consiste nell’ordinare un diacono o un presbitero
senza le lettere; il canone specifica che si deve trattare di un “estraneo”, cioè di uno di
cui l’ordinante non sia il Vescovo proprio, a norma dei cann. 1015 e 1016.
La pena prevista è determinata, obbligatoria, latae sententiae. Per il Vescovo
ordinante è la proibizione per un anno di conferire quell’ordine; si tratta di una pena
espiatoria, anzi è l’unico caso in cui il Codice prevede una pena espiatoria latae
sententiae, ed è per forza una proibizione dato che è il solo tipo di pene espiatorie che
può essere inflitto in modo automatico (cfr. can. 1336 §2). Per l’ordinato la pena è la
sospensione dall'ordine ricevuto. Si tratta di una pena medicinale, poiché nel Codice
vigente la sospensione può essere soltanto una pena medicinale o censura (can. 1333
§1). Si nota l’influenza della terminologia del Codice abrogato in quanto si dice
“sospensione dall’ordine ricevuto”, richiamando così la vecchia “suspensio ab ordine”

del can. 2279 §2, 3° CIC 17.
Il canone, peraltro, tocca una questione assai complessa, relativa all’ordinazione
e conseguente incardinazione dei chierici. Pur rimanendo in ambito penale, essa si
manifesta nel momento in cui si tratta della remissione della pena della sospensione al
chierico ordinato senza dimissorie. Infatti, occorre tener presente che il chierico
ordinato senza dimissorie, non solo ha il divieto di esercitare gli ordini in forza della
sospensione, ma anche a causa della sua eventuale situazione di chierico acefalo ossia
senza incardinazione, nonostante la pena della sospensione gli sia stata rimessa.
Pertanto, il problema non si risolve esclusivamente sul piano penale ma è necessario
che il chierico trovi anche la possibilità di incardinarsi, altrimenti può rimanere di fatto
“sospeso” a tempo indefinito.
Il §2, introdotto con la revisione del Libro VI, introduce il delitto, da parte
dell’ordinando, di aver volontariamente taciuto una qualche censura o irregolarità che
sarebbero di ostacolo alla ricezione dell’ordine sacro. In questo caso, oltre alle
conseguenze dell’irregolarità ad esercitare l’ordine ricevuto, che ha caratteristiche di
perpetuità,

3.3.11. Esercizio illegittimo di funzione sacerdotale o di sacro ministero (can.
1389)
I canoni 1379-1388 hanno già configurato diversi delitti che consistono
nell'esercizio abusivo dell'incarico, dell'ufficio o del sacro ministero. Sono delitti
specifici con pene proprie. Con il presente canone il legislatore vuole comprendere in
modo generale tutti gli altri possibili abusi. La configurazione del delitto è
decisamente molto ampia: si attua ogniqualvolta si ha un esercizio o comunque una
messa in opera in modo illegittimo, cioè contro la legge ecclesiastica, di una qualsiasi
funzione sacerdotale o di altro sacro ministero.
Con “funzione sacerdotale” vanno intese innanzitutto le funzioni specifiche
riservate a chi è ordinato sacerdote ossia gli atti per cui è richiesta la potestà di ordine
in grado sacerdotale, come la celebrazione dei sacramenti ad eccezione ovviamente del
battesimo e del matrimonio. Chi, senza essere sacerdote, pone in essere atti di ordine
riservati a coloro che sono costituiti nell’ordine del presbiterato, incorre ipso iure
nell’irregolarità a ricevere gli ordini (can. 1041, 6°) o ad esercitarli, nel caso fosse
diacono (can. 1044 §1, 3°). Funzioni sacerdotali sono anche quelle relative ad uffici
(cfr. can. 145 §1) ed incarichi riservati a chi è sacerdote in quanto comportano la piena
cura di anime (cfr. can. 150). Sacro ministero è da intendersi quello annesso all’ordine
sacro, quindi al diaconato, al sacerdozio e all’episcopato. Vanno riservate a questo
canone le funzioni relative alla potestà di ordine, dal momento che l’esercizio abusivo
della potestà di governo o non strettamente sacramentale, è punita dal can. 1389.
Proprio la possibilità di violazioni tanto differenti alle prescrizioni del canone,
fa sì che il legislatore non solo lasci indeterminata la pena prevista, ma anche che essa
sia facoltativa.
La pena prevista è indeterminata e obbligatoria non esclusa una censura

all’eventualità del risarcimento del danno.

3.4. Titolo IV. Delitti contro la buona fama e delitto di falso (cann. 13901391)

La rubrica del precedente libro VI contemplava al singolare un unico delitto,
quello di falso. Oggi invece il legislatore ha voluto evidenziare due aspetti certamente
collegati alla “falsificazione” della realtà ma considerando innanzitutto il bene
giuridico della “buona fama”. Tutti i delitti contenuti nel titolo consistono
nell’alterazione comunque fatta della verità con pregiudizio e danno di altri. Esso
ha sotto di sé diverse possibili manifestazioni e configurazioni. Prima ancora che sotto
l’aspetto penale, i comportamenti descritti nei due canoni del titolo rappresentano
peccati non soltanto gravi in se stessi ma di notevole ripercussione sociale, e che
possono pregiudicare non poco la “communio” ecclesiale, con grave scandalo dei
fedeli e di chi si accosta alla Chiesa.
I due canoni che compongono il titolo raggruppano le distinte fattispecie in due
grandi categorie a seconda che il delitto sia diretto alla lesione della buona fama altrui
(can. 1390), oppure a vantaggio di colui che utilizza in qualunque modo documenti
falsi (can. 1391). In questo senso i delitti del can. 1390 risultano particolarmente odiosi
e contrari ad ogni spirito di autentica fraternità che dovrebbe invece essere presente
nella comunità ecclesiale formata da coloro che sono stati rigenerati in Cristo e
chiamati ad essere testimoni del suo Vangelo (can. 208).

3.4.1. Il delitto di falsa denunzia (can. 1390)
Il canone, articolato in tre paragrafi, distingue il delitto di falsa denunzia del
confessore da altri delitti di falsa denunzia e da altri delitti di lesione della buona fama.
3.4.1.1. Il delitto di falsa denunzia del confessore (can. 1390 §1)
Tale delitto si rapporta al can. 1385, cioè al delitto di sollecitazione. Il
legislatore, così come punisce severamente il sacerdote sollecitante, non dimentica che
la malizia umana può spingersi fino alla calunnia nella denunzia. Tale calunnia è tanto
più grave, in quanto il sacerdote può difendersi soltanto con molta difficoltà, essendo
egli tenuto al sigillo sacramentale, e si trova quindi in una situazione di grande
vulnerabilità.
Il delitto di falsa denunzia, di cui al can. 1390, si ha solo quando oggetto della
denunzia falsa è il confessore e precisamente per il delitto di sollecitazione. La
denunzia che viene qui presa in considerazione è quella fatta presso il superiore

ecclesiastico, in quanto superiore, sia egli giudice o no, ossia di colui che ha l’autorità
di intraprendere l’azione penale per punire il delitto di sollecitazione. Una eventuale
denunzia anonima, per quanto riprovevole essa possa essere, non sembra costituire tale
specie di delitto, in quanto non costituisce motivo perché il superiore la possa prendere
in considerazione se non corroborata da altri elementi. E se non costituisce delitto ai
sensi del §1, è punibile a norma del §2, la divulgazione deliberata di false dicerie dirette
a provocare sospetti sul confessore concernenti il delitto di cui al can. 1385.
Trattandosi di un delitto doloso richiede la deliberata consapevolezza della
falsità della denunzia e non basta che la denunzia sia fatta in modo dubbioso.
La pena prevista è piuttosto mite nonostante la gravità del delitto: si tratta
dell’interdetto latae sententiae. Il chierico incorre per di più anche nella sospensione
latae sententiae che, in mancanza di ulteriori specificazioni, ha tutti gli effetti previsti
nel can. 1333 §1. Peraltro, il calunniatore può essere anche costretto a dare un’adeguata
soddisfazione a norma del §3.
Attesa l’odiosità della falsa denunzia del delitto di sollecitazione e delle gravi
conseguenze che può comportare, il legislatore prevede esplicitamente che il peccato
commesso (presupposto necessario del delitto) possa essere assolto dal confessore
soltanto previa ritrattazione formale di essa e previo impegno a riparare i danni (cfr.
can. 982). È del tutto necessario che l’autore del delitto sia pentito e sia disposto
seriamente a riparare i danni (elemento intrinseco dell’autentico pentimento). Per
quanto, invece, attiene alle formalità della ritrattazione, esse dovranno seguire le
possibilità del soggetto. Se è possibile una ritrattazione formale simmetrica alla falsa
denuncia, dovrà essere questo il modo in cui essa verrà effettuata. Nel caso di pericolo
di morte o di caso urgente, è possibile utilizzare altre forme, ad esempio uno scritto
autografo consegnato al confessore, una dichiarazione fatta davanti a due testimoni, o
comunque una ritrattazione che possa costituire prova liberatoria per il confessore
falsamente accusato. Ovviamente se il falso denunziante non è disposto a fare una
previa ritrattazione, significa che non è pentito e quindi non può ricevere l’assoluzione
del peccato.
3.4.1.2. Delitti di falsa denunzia e di lesione della buona fama (can. 1390 §2)
Due sono i gruppi di delitti previsti nel §2: a) qualsiasi altra falsa denunzia presso
il superiore ecclesiastico, diversa da quella descritta nel §1; b) altri modi di ledere la
buona fama altrui, diversamente che con la falsa denunzia.
a) gli elementi specifici dei delitti considerati sono costituiti innanzitutto da una
falsa denunzia, che non necessariamente deve riguardare la commissione di un delitto
(calunnia in senso proprio) ma può essere relativa ad ogni comportamento proibito dal
diritto (sia come azione vietata che come omissione di un obbligo). Inoltre, la falsa
denunzia deve essere fatta, senza specificare alcun tipo di modalità e quindi e è
indifferente il come sia stata presentata, al superiore ecclesiastico in quanto superiore,
cioè persona cui la vittima della falsa denunzia è soggetta nell’ambito riguardante la

falsa denunzia. Viceversa, la falsa denunzia presso l’autorità civile, non è un delitto
specifico ma rientra nella forma della lesione generica della buona fama altrui.
b) rientrano qui tutti gli altri comportamenti lesivi della buona fama, che
costituiscono pregiudizio di un diritto naturale, richiamato dal can. 220, e che
appartiene peraltro non solo ai fedeli ma a tutti gli uomini. A questo proposito, si può
notare che se è vero che soggetti attivi dei delitti previsti da questo §2 devono essere
necessariamente fedeli cattolici ai sensi del can. 11, vittime, invece, possono essere
anche non cattolici o non cristiani.
Le fattispecie delittuose considerate in questo ambito sono numerose e molto
diverse. L’elemento comune è costituito da un’illegittima lesione della buona fama. La
lesione deve essere illegittima e rientrano tutte le diverse forme di calunnia e di
diffamazione.
Nonostante i delitti considerati nel §2 siano di grande ripercussione nella
comunità ecclesiale, non va dimenticato infatti che oltre ai motivi indicati in
precedenza il diritto canonico attribuisce notevoli conseguenze al godere o meno di
buona fama (cfr. ad esempio i cann. 378 §1, 2°, 483 §2, 1420 §4, 1435, 1483), il canone
prevede una pena obbligatoria ferendae sententiae a norma del can. 1336 §§2-4 cui si
aggiunge la possibilità di infliggere una censura
Da ultimo il §3 prevede l’eventualità che l’autore del delitto, possa essere
costretto a dare adeguata soddisfazione, da commisurarsi in base al danno prodotto.

3.4.2. Delitti di falsità nei documenti ecclesiastici (can. 1391)
Il can. 1391 punisce con una pena obbligatoria a norma del can. 1336 §§2-4,
secondo la gravità del delitto, diverse ipotesi di reati, che hanno una base comune nel
fatto che esse riguardano sia documenti ecclesiastici o documenti civili ma per l’uso
ecclesiastico.
Di fatto nei nn. 1 e 3 si tratta soltanto di documenti ecclesiastici; nel n. 2 invece
di qualsiasi documento, anche non ecclesiastico, ma in quanto esso viene usato per
questioni di spettanza della Chiesa.
Le diverse ipotesi di delitti si configurano sotto molteplici aspetti: a) rispetto ad
un documento ecclesiastico pubblico, i reati previsti nel n. 1° sono: la fabbricazione
di un documento falso; l’alterazione, o la distruzione o l’occultamento di un documento
vero; o infine l’uso di un documento falso o falsificato. Per documento ecclesiastico
pubblico si intende, a norma del can. 1540 §1 «quello rilasciato da una persona
pubblica nell’esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite dal
diritto». Si tratta pertanto di tutti quei documenti che vengono rilasciati da un’autorità
amministrativa e che hanno lo scopo di certificare la veridicità di quanto è in essi
contenuto.
b) sempre rispetto al documento pubblico ecclesiastico il delitto può consistere,
a norma del n.3°, nell’affermare il falso. Se l’affermazione è fatta sotto giuramento il

delitto rientra nell’ipotesi dello spergiuro prevista dal can. 1368.
c) rispetto ad altri documenti, anche non ecclesiastici, il delitto stabilito nel n. 2°
può consistere semplicemente nell’uso che si fa in campo ecclesiastico, qualora esso
sia falso o alterato.

3.5. Titolo V. Delitti contro obblighi speciali (cann. 1392-1396)
Sotto la rubrica “Delitti contro obblighi speciali” il titolo V raggruppa una
serie di delitti, ad eccezione di quello stabilito nel can. 1392 che è di nuova redazione,
che nel codice precedente titolo “Delitti contro gli obblighi propri dello stato clericale
e religioso”. Sebbene non si faccia più riferimento esplicito ai chierici ed ai religiosi, i
canoni si occupano di quei delitti che sorgono in virtù di particolari obblighi (come ad
esempio il celibato) legati alla ordinazione od alla professione pubblica dei consigli
evangelici.
3.5.1. Abbandono del sacro ministero (can. 1392)
Si tratta di un delitto nuovo che richiama la terza Facoltà speciale concessa alle
Congregazioni per il Clero e l’Evangelizzazione dei Popoli con cui: «si dichiara la
perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso
il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il
ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi». Tuttavia, questa facoltà non
è considerata penale come le prime due.
In questo caso invece l’abbandono volontario e illegittimo del ministero con
l’intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa costituisce la fattispecie
delittuosa purché si protragga per almeno sei mesi consecutivi. L’intenzione deve
accompagnare l’inizio e tutta la durata dell’abbandono. Dal tenore del canone si
desume che occorre un “dolo specifico”, ossia l’intenzione di sottrarsi alla competente
autorità che dev’essere alla base dell’abbandono volontario e illegittimo. Le pena
prevista è obbligatoria ed è quella del can. 1336 §§2-4 e può giungere fino alla
dimissione dallo stato clericale. A differenza della terza facoltà la pena della dimissione
non comporta la dispensa dall’obbligo del celibato che segue la disciplina ordinaria.

3.5.2. Delitto di commercio da parte dei chierici religiosi: can. 1393
Il can. 286, proibisce ai chierici, ad eccezione dei diaconi permanenti (cfr. can.
288), l’attività affaristica e commerciale, personalmente o tramite altri, senza la licenza
della legittima autorità ecclesiastica. Il can. 672 estende tale obbligo anche ai religiosi
e alle religiose (cfr. can. 606). Il can. 1393 configura pertanto come delitto la violazione
di tale obbligo da parte dei chierici e dei religiosi.

L’attività affaristica o commerciale comprende ogni tipo di attività, industriale,
finanziaria, borsistica, speculativa ecc., caratterizzata da un fine lucrativo. L’elemento
lucrativo è ciò che la discrimina da altri tipi di attività, anche economiche, che non
rientrano nell’ipotesi di delitto, come possono essere attività non profit di assistenza,
di solidarietà, di carità. Nemmeno rientrano nell’ipotesi del canone attività dirette
semplicemente alla gestione conservativa del patrimonio anche famigliare. L’attività è
affaristica o commerciale anche se concerne prodotti riguardanti il culto o la religione,
come nel caso di oggetti sacri. Il delitto punisce l’attività affaristica e commerciale
e non semplicemente atti isolati. Essendo un delitto doloso, è necessario che il chierico
o il religioso svolga tale attività sia senza chiedere deliberatamente la licenza al proprio
superiore, pur sapendo che è necessaria, oppure quando intraprenda o prosegua
l’attività nonostante la licenza sia stata negata.
La pena prevista è obbligatoria a norma del can. 1336 §§2-4.
Il §2 prevede la medesima pena per il chierico o il religioso che commette un
qualunque delitto in materia economica non previsto o viola gravemente le prescrizioni
del can. 285 §4 che stabilisce: «Senza la licenza del proprio Ordinario non
intraprendano l'amministrazione di beni di pertinenza dei laici né uffici secolari che
comportino l'onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri beni,
senza consultare il proprio Ordinario; così pure si astengano dal firmare cambiali,
quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una ragione
precisa». Viene inoltre richiamato l’obbligo di riparare il danno.

3.5.3. Delitto di attentato matrimonio: can. 1394
I chierici sono tenuti all’obbligo del celibato (can. 277); il can. 1087 costituisce
un impedimento dirimente per il matrimonio per coloro che sono costituiti negli
ordini sacri. I religiosi poi sono vincolati al consiglio evangelico della continenza
perfetta nel celibato (can. 599). Il can. 1088 precisa che per i religiosi il voto pubblico
di castità costituisce anche un impedimento dirimente per il matrimonio.
Il delitto di attentato matrimonio avviene anche qualora si ricorra alla forma
civile del matrimonio, che peraltro è la modalità largamente più frequente di
commissione del delitto. Il delitto non consiste propriamente nella celebrazione del
matrimonio, di fatto impossibile per l’impedimento, ma di attentato. L’attentato si ha
però solo quando esternamente sia posta una forma per sé atta alla celebrazione del
matrimonio; ma inefficace per l’esistenza dell'impedimento stesso. Perché si abbia
delitto è necessario comunque che, prescindendo dall’impedimento di ordine sacro o
di voto pubblico di castità, il tentato matrimonio sia posto nei suoi requisiti essenziali
quanto al consenso ed alla libera volontà delle parti contraenti.
Il canone distingue in due diversi paragrafi il delitto di attentato matrimonio da
parte dei chierici e da parte dei religiosi.

a) L’attentato matrimonio da parte dei chierici comporta sempre la pena latae
sententiae dalla sospensione oltre che la rimozione dall’ufficio ecclesiastico a norma
del can. 194 §1, 3°. Sono previste però delle altre, da applicare in modo graduale, fino
alla dimissione dello stato clericale. Non va dimenticata innanzitutto la possibilità di
procedere alla dichiarazione, fatta anche in via amministrativa della pena della
sospensione. Le altre pene possono essere applicate solo a due condizioni: che il
chierico sia stato ammonito e tuttavia non si sia ravveduto ed abbia continuato a dare
scandalo. L’applicazione di nuove sanzioni fino alla dimissione dallo stato clericale
(can. 290, 2°), si ha soltanto in seguito ad un comportamento che manifestasse
ostinazione e ribellione e provocasse scandalo tra i fedeli, ad esempio quello di chi,
approfittando della situazione, rivendicasse il mantenimento di certe funzioni nella
Chiesa.
b) L’attentato matrimonio da parte dei religiosi riguarda solo i religiosi non
chierici e di voti perpetui. Se infatti sono chierici ricadono nel §1; se non sono di voti
perpetui non sono soggetti all’impedimento. La pena prevista è l’interdetto latae
sententiae. Va ricordato anche che essi sono automaticamente dimessi dall’istituto (cf.
can. 694 §1, 2°).
3.5.4. Altri delitti contro il sesto comandamento: can. 1395
Il can. 1395 configura una serie di delitti sulla base della violazione grave, anche
da un punto di vista esterno, del sesto comandamento, oltre a quelli già considerati nel
can. 1384 e 1385.
Il canone 1395 configura, in tre paragrafi, una duplice serie di delitti
particolarmente gravi contro il sesto comandamento, commessi dai chierici. Per i
religiosi, si confronti il can. 695 (cfr. anche i cann. 729 e 746).
Il §1 prende in considerazione anzitutto il concubinato, ossia una relazione
stabile con una persona di sesso diverso al di fuori del matrimonio. Si tratta di vivere
da parte di un sacerdote con una donna con la quale non è sposato. È sufficiente il
concubinato in sé. Deve però trattarsi di una convivenza stabile caratterizzata, per
essere modo uxorio, anche da una relazione di tipo sessuale. Il fatto che la donna possa
essere sposata, o sia parente stretta, o sia persona legata da voto di castità, aggrava
moralmente la relazione, ma non muta il delitto.
Viene poi l’ipotesi di un chierico che rimane scandalosamente in una situazione
di peccato esterno, diverso dal concubinato: in questa seconda ipotesi vanno rilevate le
parole che sottolineano lo stato di permanenza, lo scandalo, il peccato esterno. Non
deve trattarsi perciò di un peccato occasionale, né occulto, perché è proprio l’abitualità
del peccato e il suo scandalo a motivarne la punibilità. Rientrano in questa ipotesi le
relazioni omosessuali, o relazioni senza convivenza eterosessuali (o con donne
diverse), purché mantengano le condizioni di esteriorità e scandalosità.
Le pene previste sono molteplici. Anzitutto la sospensione obbligatoria. Ad essa
si possono aggiungere altre pene fino alla dimissione dallo stato clericale. Tuttavia,

queste sono condizionate all’ammonizione canonica, necessaria ovviamente anche per
l’inflizione della sospensione ai sensi del can. 1347 §1, avvenuta senza risultato e
all’applicazione graduale delle pene, da misurarsi sia dall’atteggiamento del reo che
dallo scandalo prodotto.
Il §2 prende in considerazione altre violazioni del sesto comandamento, purché
il delitto sia stato compiuto pubblicamente. Per quanto attiene alla pubblicità che può
caratterizzare il delitto, essa può riguardare sia il luogo materiale in cui esso avviene,
luogo pubblico o aperto al pubblico, od anche se esso viene divulgato pubblicamente,
attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Ai fini del delitto è indifferente che la
persona sia consenziente o meno giacché in questa ipotesi si vuol tutelare il celibato.
Il §3 invece, considera il medesimo delitto aggiungendo esplicitamente anche la
costrizione a realizzare o subire atti sessuali (cfr. VELM art. 1 §1 a, i) ma con altre
determinate caratteristiche, congiunte o disgiunte. Anche in questo caso per esserci
delitto è sufficiente una sola violazione purché commessa con le caratteristiche
indicate e che sono configurate in base al modo (con violenza, con minacce, o abuso
di autorità). Ai fini del delitto canonico (non va dimenticata la legislazione civile in
materia) è indifferente sia la tipologia dei peccati commessi con violenza, minacce o
abuso di autorità sia la vittima, che può essere dello stesso sesso o di sesso diverso.
La prescrizione codiciale richiama l’art 1 del m.p. Vos estis lux mundiladdove si
stabilisce che: «§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a
chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società 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…»
Le sanzioni previste per i delitti considerati nel §2 sono indeterminate e
obbligatorie. Non deve sorprendere che possano apparire più benevole rispetto a quelle
del §1 nonostante i delitti siano oggettivamente più gravi, ma va tenuto presente che il
giudice canonico dovrà anche tener conto dell’eventuali punizioni inflitte dall’autorità
civile competente (cfr. can. 1344, 2°). Del resto, si può arrivare anche alla dimissione
dallo stato clericale.
3.5.5. Violazione dell’obbligo di residenza: can. 1396
Il canone configura come delitto la violazione grave dell’obbligo della
residenza, alla quale sono tenuti in forza di un ufficio ecclesiastico determinati soggetti
titolari degli uffici. I soggetti possono essere sia chierici, che religiosi e laici. Il codice,
infatti, impone per alcuni titolari di uffici ecclesiastici l’obbligo della residenza: si
tratta di uffici particolarmente rilevanti per il bene della Chiesa. In particolare, Vescovi

diocesani (can. 395 §1), Vescovi ausiliari e coadiutori (can. 410), parroci (can. 533
§§1-2), vicari parrocchiali (can. 550 §1), sacerdoti che assumono in solidum la
responsabilità di una parrocchia (can. 533 §2, 1°; cfr. can. 517, § 1), Superiori religiosi
(can. 629).
L’elemento oggettivo del delitto è duplice: si tratta innanzitutto della violazione
dell’obbligo di residenza, ossia la permanenza fisica di un soggetto in un determinato
luogo, più o meno contiguo a dove espleta il suo ufficio. In secondo luogo, la violazione
deve essere grave, senza che il canone offra ulteriori elementi di valutazione.
La pena prevista è obbligatoria indeterminata ma si può arrivare anche alla
privazione dell’ufficio. In questo caso è obbligatoria però la previa ammonizione
canonica, anche se la pena non è medicinale.
3.6. Titolo VI. Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo (cann.
1397-1398).

Il titolo si esaurisce in due soli canoni come in precedenza ma che risultano
profondamente mutati anche nella sostanza. Nel primo di essi sono ricompresi tutti i
delitti precedentemente considerati nei due canoni, mentre il secondo è dedicato
specificamente alla tutela dei minori in collegamento anche coni l can. 1395 §3.
3.6.1. Delitti contro la vita e la libertà umana: can. 1397
Il can. 1397 raccoglie in un unico canone una molteplicità di delitti commessi
contro la vita e la libertà umana precedentemente considerati nei cann. 1397 e 1398.
Il canone prevede nel §1 diverse tipologie delittuose: 1) l’omicidio; 2) il
rapimento con violenza od inganno; 3) il sequestro con violenza od inganno; 3) la
mutilazione; 4) le lesioni gravi.
Il §2 è dedicato invece al delitto di aborto precedentemente considerato nel can.
1398.
Poiché la considerazione canonica dei delitti del §1 avviene generalmente dopo
o in concomitanza con l’azione penale condotta dall’autorità civile, può essere
opportuno richiamare solamente gli elementi specifici rilevanti per il diritto canonico.
nnanzitutto, si deve trattare sempre di delitti dolosi (cfr. can. 1321 §3),
commessi con deliberata volontà. Ciò significa che, agli effetti penali canonici non
sono presi in considerazione i delitti colposi (ad esempio l’omicidio colposo), e per la
loro punibilità si deve tener conto delle cause esimenti, attenuanti e aggravanti
contenute nei cann. 1323, 1324 1326, come ad esempio l’età (non inferiore ai sedici
anni). Per quanto riguarda l’omicidio, sono ricomprese senza distinzione tutte le
soppressioni volontarie di un essere umano già nato, indipendentemente dall’età, dal
sesso, dal grado di parentela. Inoltre, l’omicidio costituisce impedimento matrimoniale

a norma del can. 1090 per l’autore e per coloro che hanno cooperato fisicamente e
moralmente, vale a dire i complici anche non necessari, nonostante non siano punibili
ai sensi del can. 1329 §2 (che stabilisce la punibilità solo per i complici necessari). Chi
ha commesso omicidio volontario e tutti i suoi complici (necessari o no), incorrono
altresì nell’irregolarità a ricevere gli ordini (can. 1041, 4°) o ad esercitarli (can. 1044
§1, 3°). La natura automatica, perpetua e non strettamente penale delle irregolarità, fa
sì che incorrano in esse anche coloro che ne erano ignari (can. 1045) o non erano
punibili per una circostanza di cui al can. 1323, purché abbiano commesso il delitto o
abbiano cooperato positivamente alla sua esecuzione avendo sufficiente uso di ragione.
Sia il rapimento che il sequestro costituiscono impedimento matrimoniale (can. 1089),
ma solo nel caso che la vittima sia stata la donna e non viceversa. Anche la mutilazione
comporta irregolarità a ricevere gli ordini o ad esercitarli (rispettivamente cann. 1041,
5° e 1044 §1, 3°).
Sebbene l’irregolarità riguardi sia la propria che l’altrui mutilazione, fatte in
modo grave e doloso, il delitto stabilito nel canone non comprende l’automutilazione.
Quanto al ferimento non vi sono indicazioni ulteriori oltre a quella che, per essere
delitto, deve essere grave.
Le pene previste sono quelle del can. 1336 §§2-4. Il canone rimanda poi al can.
1370 qualora la vittima di questi delitti fosse una delle persone indicate nel medesimo
canone. Sebbene il can. 1397 parli solo di omicidio, si deve ricorrere al can. 1370 in
tutti i casi di violenza fisica perpetrata contro queste persone (Papa, Vescovi, chierici,
religiosi e laici).
Il §2 è invece dedicato al delitto di aborto, riproducendo il vecchio can. 1398.
Contraggono la pena anche i complici necessari, a norma del can. 1329 §2.
Il Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi legislativi con una risposta
del 23 maggio 1988 chiarì il dubbio se con aborto si intendesse soltanto la espulsione
del feto immaturo, o anche l’uccisione dello stesso in qualsiasi modo fatta e in qualsiasi
tempo dalla concezione dando risposta negativa alla prima parte, affermativa alla
seconda. Ossia si ha il delitto di aborto ogni volta che si sopprime, in qualsiasi
modo e con qualsiasi mezzo, un feto immaturo, anche nel seno materno, e
indipendentemente dal tempo del concepimento.
Come precisa il canone con l’inciso «effectu secuto», non è sufficiente porre in
essere atti idonei a provocare l’aborto, ma occorre che vi sia certezza morale che si
sia avuto aborto per effetto dell’azione commessa. In questo senso l’assunzione di
pillole abortive, che costituisce sempre un grave illecito morale perché ci si espone
deliberatamente e consapevolmente a procurare un aborto, possono costituire elemento
oggettivo del delitto solo quando si ha certezza di una gravidanza e della sua
interruzione in seguito alla loro azione. La pena prevista è la scomunica latae
sententiae. Tuttavia, dal momento che si tratta di una pena latae sententiae occorre
valutare attentamente eventuali circostanze esimenti od attenuanti (cfr. can. 1323 e
1324) la cui presenza, sebbene vi sia un peccato grave, fanno sì che non si incorra nella
scomunica prevista dal canone. Esse riguardano in particolare proprio la madre cui

sono applicabili le esimenti e le attenuanti che le impediscono di incorrere nella
scomunica. Età (se è minorenne), ignoranza della legge penale o della pena, timore
grave anche solo relativo, grave incomodo, sono le più frequenti cause che, pur non
attenuando la gravità morale del peccato, rendono non punibile la dona.
Infine, vi è da dire che la diffusione di pratiche riguardanti alla fecondazione
artificiale, che comportano sempre la soppressione di numerosi embrioni umani, pur
costituendo gravi peccati contro la vita, non sono stati ancora presi in considerazione
dal legislatore canonico e, data l’interpretazione stretta cui soggiacciono le leggi penali,
non possono essere ricomprese nella fattispecie delittuosa dell’aborto prevista nel can.
1398.
Il §3 del canone, precisa che se i delitti dei precedenti paragrafi sono stati
commessi da chierici si può infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale.

3.6.2. Tutela dei minori da abusi di chierici e di altri fedeli (can. 1398; SST
art. 6)
Il canone è il frutto di diverse norme che hanno modificato il precedente can.
1395 §2 nella parte in cui si parlava di minori di anni 16. Queste norme si riferiscono
soprattutto al m.p. SST (art. 6) al m.p. VELM (art. 1 §1, a). Si tratta della protezione
dei minori da delitti di abuso sessuale compiuti da chierici (§1) da altri soggetti (§2).
Va notata anzitutto la scelta sistematica di collocare questa protezione non tanto
considerando l’obbligo del celibato (che pure si mantiene nel can. 1395) ma piuttosto
l’offesa ai minori (di anni 18, età ormai fissata in tutte le ipotesi di reato in cui si parla
di minori).
Il §1 ha per oggetto delitti sessuali contro i minori commessi da chierici.
Riprendono sostanzialmente l’art. 6 SST aggiungendo tuttavia una precisazione che
non equivale né a “persona vulnerabile” (VELM) né a persona che abitualmente ha un
uso imperfetto di ragione (SST), dicendo “persona cui il diritto riconosce pari tutela”.
Il problema risiede soprattutto sulla competenza a giudicare questi delitti (che sarà
generalmente la CDF purché la fattispecie corrisponda a quanto indicato da SST). La
pena obbligatoria è la privazione dell’ufficio e altre giuste pene non esclusa la
dimissione dallo stato clericale.
Il §2 da parte sua, estende il delitto di cui al §1 (ed anche il delitto del can. 1395
§3) ad altri soggetti non chierici: membri di istituti di vita consacrata e società di vita
apostolica e fedeli che godono di una dignità o compiono un ufficio o funzione nella
Chiesa. In questo caso le pene previste sono quelle del can. 1336 §§2-4 con la
possibilità di aggiungere altre pene non specificate.

3.7. Titolo 7. Norma generale (can. 1399)

Negli Stati moderni vige in genere il principio della legalità, che nel diritto
penale assume la forma specifica nella formulazione: nessuna pena senza una legge
penale previa. Con tale principio si vuole affermare che se un comportamento non è
previsto come contrario alla legge, esso non può essere considerato delittuoso e
conseguentemente non può essere punito.
L’ordinamento canonico in linea generale accetta il principio e lo enuncia,
richiedendo che perché si abbia un delitto punibile è necessario che vi sia una
violazione della norma penale (cfr. can. 1321 §§1-2); non solo ma nel libro II, nella
parte riguardante gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli si afferma che «i fedeli hanno il
diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge» (can. 221 §3).
Ma sia il codice precedente che l’attuale prevedono, sia pure in casi molto limitati, che
possano essere punite anche violazioni di leggi alle quali non siano annesse sanzioni
penali. Questo sembra quanto mai opportuno anzi necessario nell’ ordinamento
canonico dal momento che la maggioranza delle leggi canoniche non ha annessa una
sanzione penale. Del resto, si sa bene che ogni violazione della norma è peccato,
inadempimento di un dovere giuridico e contrasta con il dovere di cooperare al bene
comune della Chiesa. Certamente, l’inclusione del can. 1399, che rispecchia
fedelmente il tenore del can. 2222 §1 del codice del 1917, ha suscitato alcune
perplessità, non tanto in linea teorica, quanto piuttosto sulle sue reali possibilità
operative, al punto che il CCEO non contiene una simile prescrizione normativa.
La norma generale del can. 1399
Sebbene sia preceduta dal titolo, forse un po’ ambiguo, di «Norma generale»,
essa, per la sua collocazione nella parte II del Libro VI, non deroga al regime giuridico
previsto per le altre norme tipicizzatrici di comportamenti delittuosi, ma è assoggettata
ai limiti legali previsti dalle norme contenute nella parte I, che fungono da principi
fondamentali dell’attuale sistema penale canonico. Ciò significa che i comportamenti
eventualmente ricompresi in questa fattispecie devono possedere i caratteri enunciati
nel can. 1321 ossia di violazione esterna, gravemente imputabile e deliberata. Vanno
quindi esclusi tutti i comportamenti colposi attribuibili a mera negligenza (seppur
grave) o ad omissione della debita diligenza.
Inoltre, le violazioni contro le quali si potrebbe far ricorso a questo canone sono
soggette alla prescrizione triennale dell’azione criminale stabilita nel can. 1362 §1, da
computarsi a partire dal momento in cui fu commessa la violazione.
La norma si presenta, poi, con due caratteri speciali vale a dire quello della
residualità e dell’eccezionalità. Residualità: «oltre i casi stabiliti da questa o da altre
leggi»; essa può configurare come meritevoli di sanzione penale solo comportamenti
non ritenuti tali dall’attuale ordinamento canonico, ma non può in alcun modo
sostituirsi a norme incriminatrici già vigenti. Al carattere di residualità occorre
aggiungere quello dell’eccezionalità della norma, in forza degli ulteriori requisiti, la
cui simultanea presenza è necessaria per poter correttamente applicare il canone,

inerenti sia all’azione delittuosa «speciale gravità della violazione», che alle
condizioni di punibilità: esigenza della punizione e «necessità di prevenire o riparare
gli scandali».
Quanto alla violazione si menziona una «legge divina o canonica», ovviamente
sprovvista di sanzione penale propria. Il fatto che si sia specificato “divina o canonica”
lascia capire che non deve trattarsi necessariamente di una legge intesa in senso
puramente formale (in opposizione ad atto amministrativo), ma che sia sufficiente una
prescrizione normativa valida. Può avere carattere universale o particolare purché
l’autore della violazione sia ad essa soggetto. Elemento oggettivo della violazione è
un’azione od un’omissione a seconda che la norma vieti o imponga un determinato
comportamento. Deve comunque trattarsi di un atto di speciale gravità. Oltre alla
gravità oggettiva della violazione va considerato lo scandalo arrecato. Deve constare
sufficientemente che vi è la necessità di prevenire o riparare gli scandali e che gli altri
mezzi offerti dal diritto si sono rivelati inadeguati allo scopo.
Quanto alle pene applicabili, che sono peraltro facoltative, occorre rilevare che
le censure non risultano possibili in quanto, per la loro valida inflizione, esigono
sempre la previa ammonizione (cfr. can. 1347 §1) e pertanto, senza dover far ricorso a
questo canone, è possibile sempre intervenire mediante un precetto penale in cui può
essere prevista anche una censura latae sententiae. Per quanto concerne le pene
espiatorie, non può essere fatto ricorso a pene perpetue, applicabili necessariamente
attraverso un processo giudiziario. Restano pertanto utilizzabili solo le pene espiatorie
temporanee.
La situazione è peraltro mutata sensibilmente con la cosiddetta seconda facoltà
di cui sono titolari la Congregazione per il Clero e quella per l’Evangelizzazione dei
Popoli che consiste: «Nella facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC,
o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i
competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi,
e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo. Ciò è concesso
unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC,
rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai
presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo
Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione».

