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Segreto, obbligo di denuncia e 
di testimonianza, trasparenza 
e politica a «tolleranza zero»: 
un itinerario 
interordinamentale



z
Diritto canonico e diritto ecclesiastico

§ specificazione della differenza;

§ ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art. 7 Cost.);

§ materiae mixtae e loro fondamento;

§ Patti lateranensi e loro modifiche (I loro rapporti sono regolati 

dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle 

due parti, non richiedono procedimento di revisione 

costituzionale - art. 7 Cost.).



z
Andiamo per ordine

1. Il chierico chiamato a testimoniare davanti a un Tribunale 

ecclesiastico – Diritto canonico;

2. Il chierico chiamato a testimoniare davanti a un Tribunale 

statale – Diritto ecclesiastico.



z Ho ricevuto una citazione 
dal Tribunale Ecclesiastico 

Metropolitano per 
comparire in udienza come 
testimone in una causa di 

n.m.
Che devo fare?
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Il confessore chiamato a testimoniare 

§ La norma: sono incapaci di testimoniare  i sacerdoti per quanto concerne 

tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il 

penitente ne richieda la manifestazione (can. 1550 §2 n. 2 CIC) 

§ Si collega col can. 983 §1 CIC: Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto 

non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il 

penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa (sanz. 

pen. Can. 1388):

§ tutte e singole le colpe gravi manifestate in ordine all’assoluzione sacramentale 

(anche in forma generica);

§ le singole colpe lievi (non in forma veramente generica);

§ le circostanze della colpa (occasione, fine, tempo, luogo, modo) dichiarate in 

confessione ancorché superflue;

§ le circostanze della confessione (penitenza consistente, assoluzione negata);

§ nome e peccato del complice.

§ Anche chiunque, al di fuori del confessore, abbia udito qualcosa detta in 

occasione della confessione, è incapace di testimoniare:

ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della 

confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità.
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Contenuto del Sigillo sacramentale

Il contenuto del sigillo sacramentale, comprende «tutti i peccati 

sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del 

penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in 

quanto manifestati in ordine all’assoluzione e quindi conosciuti 

dal confessore in forza della scienza sacramentale». 

Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il penitente 

abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse 

concedere l’assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o 

per qualche ragione l’assoluzione non venisse data, comunque il 

sigillo deve essere mantenuto
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Il chierico chiamato a testimoniare 

§ La norma: sono liberati dal dovere di rispondere i chierici 

per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro 

ministero (1548 §2 n. 1 CIC);

§ Non si tratta di incapacità a testimoniare perché non riguarda 

il sigillo sacramentale e dunque non riguarda quanto appreso 

in confessione;

§ Consente l’osservanza di un segreto finalizzato a tutelare 

l’affidamento del Popolo di Dio nei confronti del ministro 

sacro (incluso il Diacono);

§ Il superamento di questo segreto può avvenire:

§ Su richiesta diretta o indiretta della parte interessata: 

§ diretta:  la parte dichiara e versa in atti l’esenzione del segreto;

§ indiretta: la parte presenta il chierico fra i testimoni;

§ Secondo la prudente valutazione del chierico  che, comparati i 

due beni in gioco – p. es. la segretezza di una confidenza e la 

validità di un matrimonio – sceglie per il secondo
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Il c.d. foro interno extrasacramentale

Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la 

direzione spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio 

cammino di conversione e di santificazione a un determinato 

sacerdote, consacrato/a o laico/a.

Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della 

propria coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per 

essere orientato e sostenuto nell’ascolto e nel compimento della 

volontà di Dio.

Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual 

segretezza ad extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali 

e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria 

intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto “analogo” a 

ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore 

spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in 

forza del suo “speciale” rapporto con Cristo, che gli deriva dalla 

santità di vita e – se chierico – dallo stesso Ordine sacro ricevuto.



z
Il chierico che volesse 
avvalersi dell’esenzione

1. Comunica alla Cancelleria del Tribunale che non si presenterà 

all’udienza in ragione dell’esenzione;

2. compare in udienza e dichiara di avvalersi dell’esenzione;

3. compare in udienza, risponde alle domande non coperte dal 

sigillo sacramentale o dal segreto ministeriale e tace su quelle 

coperte.

Nell’ottica della cooperazione alla verità, si consiglia questa terza 

modalità.
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Il segreto professionale

Di altra natura rispetto all’ambito del foro interno, sacramentale ed extra-sacramentale, sono le confidenze 

fatte sotto il sigillo del segreto, nonché i cosiddetti “segreti professionali”, di cui sono in possesso particolari 

categorie di persone, tanto nella società civile quanto nella compagine ecclesiale, in virtù di uno speciale 

ufficio da queste svolto per i singoli o per la collettività.

Tali segreti, in forza del diritto naturale, vanno sempre serbati, «tranne – afferma il Catechismo della Chiesa 

Cattolica al n. 2491 – i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi 

ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della 

verità».

Un caso particolare di segreto è quello del “segreto pontificio”. Detto segreto altro non è che uno speciale 

dovere di riservatezza – più severamente tutelato dalla legge canonica e assunto mediante una specifica 

formula di giuramento – imposto a certe categorie di persone (vescovi, ufficiali di curia, ecc.) per rapporto a 

determinati argomenti che loro devono trattare in ragione dell’ufficio. Se il giuramento di segreto vincola 

sempre coram Deo chi lo ha emesso, il giuramento connesso al “segreto pontificio” ha quale ratio ultima il 

bene pubblico della Chiesa e la salus animarum. Esso presuppone che tale bene e le esigenze stesse della 

salus animarum, compreso perciò l’uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo, possano e 

debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano 

Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto quale visibile principio e fondamento dell’unità della fede 

e della comunione di tutta la Chiesa.
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Rescriptum ex audientia Ss.mi con cui si 

promulga l’Istruzione 
sulla riservatezza delle cause 17.12.2019

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

a) all’articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019;

b) all’articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di 

cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (reati di pedofilia con minori di 18 anni o con soggetti incapaci, 

nonché i reati di pedopornografia che abbiano per oggetto giovani al di sotto di 18 anni).

2. L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in 

concorso con altri delitti.

3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la 

buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4. Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, 

compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle 

autorità giudiziarie civili.

5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può 

essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.



z

Motu proprio Vos estis lux mundi: 
7 maggio 2019

Ha allargato l’obbligo di denuncia rispetto a condotte illecite di 

chierici o consacrati, includendo gli atti sessuali con adulti realizzati 

con abuso di autorità e il silenzio colpevole su condotte di questo 

genere nel corso di inchieste ecclesiastiche avviate nei confronti 

dei responsabili di tali crimini. 

Ha imposto ai chierici e ai consacrati di tutta la Chiesa l’obbligo di 

denunciare eventuali notizie su condotte di questo genere, 

precisando che in nessun caso tale segnalazione sarebbe stata 

considerata come «violazione del segreto d’ufficio» (art. 4 §1).



z
VELM

art. 3 - Segnalazione

§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.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le 

condotte di cui all’articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui 

all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate 

all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli 

articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla 

Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, 

come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte 

o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al 

fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche ex officio.



z
VELM

Art. 19 - Osservanza delle leggi statali

§ Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e 

degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, 

particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di 

segnalazione alle autorità civili competenti.
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Obbligo di «segnalazione» 
nell’ordinamento italiano

Art. 331 cpp Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, 

nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di 

ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il 

reato è attribuito.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può 

configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la 

denuncia al pubblico ministero.

Art. 333 cpp Denuncia da parte di privati. 

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge 

determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 

Art. 334 cpp Referto.

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel 

ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in 

cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia 

giudiziaria più vicino.



z
Obbligatorietà della denuncia 

nell’ordinamento penale italiano
§ per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la 

pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
§ per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 

694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);
§ per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o 

sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.);
§ per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di 

qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, 

n. 110);
§ per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 

comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad 

effettuarne immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino 

comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
§ per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro 

funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 

401).
§ per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche 

solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia 

del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del "riscatto", le circostanze utili per la individuazione e la 

cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8 conv. con modif. nella L. 15/3/1991, 

n. 82). Non è punibile però chi ha omesso o ritardato di riferire "in favore del prossimo congiunto" (art. 3 comma 2 D.L. 

cit.).
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Ordinamento statale
testimonianza cpp

198. Obblighi del testimone -  Il testimone ha l'obbligo di 

presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal 

medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo 

verità alle domande che gli sono rivolte.

199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti - I prossimi 

congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono 

tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o 

istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal 

reato.

200. Segreto professionale - Non possono essere obbligati a 

deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio 

ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di 

riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]: a) i ministri di confessioni 

religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico 

italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i 

consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le 

ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli 

esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la 

facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto 

professionale.

201. Segreto d’ufficio - Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne 

all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli 

incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal 

deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono 

rimanere segreti.
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Causa di non punibilità

384 c. 2. cp

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la 

punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non 

avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle 

indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o 

interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o 

comunque a rispondere oavrebbe dovuto essere avvertito della 

facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, 

consulenza o interpretazione.



z Accordo di Villa Madama
tra la Santa Sede e la Repubblica italiana
che apporta modificazioni al Concordato

lateranense 18.02.1984
Art. 4 c. 4: Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad 

altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti 

a conoscenza per ragione del loro ministero.
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Cassazione penale sez. VI, 
15/12/2016, n.6912

In tema di prova testimoniale, il “segreto ministeriale”, previsto 

dall'art. 200 c.p.p. per tutti i ministri delle confessioni religiose 

nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall'art. 4 l. 25 marzo 

1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato 

italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie apprese nel 

sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito 

delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con 

esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

nell'ambito dell'attività “sociale” svolta dagli ecclesiastici. (In 

applicazione di tale principio la Corte ha rigettato i ricorsi proposti 

dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, 

condannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal 

segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima 

di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al 

sacerdote chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla 

suora)
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Cassazione penale sez. V, 
12/03/2004, n.22827

In tema di prova testimoniale, non può essere invocato il segreto 

professionale da chi abbia svolto funzioni di cancelliere o notaio o 

da chi in altra veste, nell'ambito di un giudizio ecclesiastico, sia 

stato presente o abbia avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la 

prova, non rilevando per l'ordinamento italiano l'eventuale obbligo 

di segreto previsto dal codice di diritto canonico la cui violazione, 

se pur rilevante in rapporto alle regole della fede religiosa, non 

assume significato nel processo penale italiano, nel quale i casi di 

segreto professionale e d'ufficio presi in considerazione sono solo 

quelli previsti dagli art. 200 e 201 c.p.p.
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Cassazione penale sez. VI, 
11/02/2009, n.9866

L'eventuale presenza del segreto professionale su quanto 

conosciuto dal testimone per ragione del proprio ministero, ufficio o 

professione non può essere rilevata direttamente dal giudice, ma 

deve essere eccepita dallo stesso soggetto chiamato a deporre, 

nell'ipotesi in cui egli venga a trovarsi in una delle situazioni 

individuate dall'art. 200 c.p.p.



z



z
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Trasparenza e i suoi limiti

§ La questione della pubblicazione, da parte di quasi tutti i Vescovi 

statunitensi, dei nominativi di presbiteri, viventi o defunti, 

«credibilmente accusati» (credibly accused) di aver compiuto abusi 

sessuali su minori. Ciò dall’anno 2000. Dopo di loro anche Cile e 

Germania.

§ Principio di non colpevolezza: nuovo Can. 1321 - § 1. Chiunque è 

ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

§ La buona fama: Can. 220 - Non è lecito ad alcuno ledere 

illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di 

ogni persona a difendere la propria intimità.

§ L’investigatio praevia Can. 1717 - §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia 

notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, 

personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e 

sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri 

assolutamente superflua. §2. Si deve provvedere che con questa 

indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§ Lo status di credibly accused nella prassi degli USA non è più la 

condizione previa necessaria per avviare un processo penale, ma 

una condanna anticipata.



z
Accusa e condanna…senza processo

§ in questa fase preliminare di un procedimento che dovrebbe 

verificarsi nella grande segretezza e rispetto della buona fama, 

avere pubblicati i nomi dei soggetti coinvolti all’interno di 

databases che sono consultabili da chiunque è veramente una 

sanzione molto afflittiva;

§ Infatti se l’accusa è credibile, ed ogni accusa per la quale il 

Vescovo interviene non può che essere tale, vale il principio 

della presunzione di innocenza. Non si può fare un elenco di 

persone che presumibilmente si devono ritenere innocenti ed 

esporle al pubblico ludibrio.



z
Dimensioni della questione

§ Database incrociato di tutti i dati pubblicati dalle Diocesi 

americane: 

§ https://www.bishop-accountability.org/AtAGlance/diocesan_and_order_lists.htm

§ https://projects.propublica.org/credibly-accused/

https://www.bishop-accountability.org/AtAGlance/diocesan_and_order_lists.htm
https://projects.propublica.org/credibly-accused/
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