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Norme sui delitti riservati
alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Parte Prima
NORME S O S TA N Z I A L I

Art. 1
§1. La Congregazione per la

Dottrina della Fede, a norma del-
l’art. 52 della Costituzione Apo-
stolica Pastor Bonus, giudica, ai
sensi dell’art. 2 §2, i delitti contro
la fede, nonché i delitti più gravi
commessi contro i costumi o nella
celebrazione dei sacramenti e, se
del caso, procede a dichiarare o ir-
rogare le sanzioni canoniche a
norma del diritto, sia comune sia
proprio, fatta salva la competenza
della Penitenzieria Apostolica e
ferma restando la Agendi ratio in doc-
trinarum examine.

§2. Nei delitti di cui al §1, pre-
vio mandato del Romano Pontefi-
ce, la Congregazione per la Dot-
trina della Fede ha il diritto di
giudicare i Padri Cardinali, i Pa-
triarchi, i Legati della Sede Apo-
stolica, i Vescovi, nonché le altre
persone fisiche di cui al can. 1405
§3 del Codice di Diritto Canoni-
co (= CIC) e al can. 1061 del Codi-
ce dei Canoni delle Chiese Orien-
tali (= CCEO).

§3. La Congregazione per la
Dottrina della Fede giudica i de-
litti riservati di cui al §1 a norma
degli articoli seguenti.

Art. 2
§1. I delitti contro la fede, di

cui all’art. 1, sono l’eresia, l’ap o-

stasia e lo scisma, a norma dei
cann. 751 e 1364 CIC e dei cann.
1436 e 1437 C C E O.

§2. Nei casi di cui al §1 è com-
pito dell’Ordinario o del Gerarca,
a norma del diritto, svolgere il
processo giudiziale in prima
istanza o extragiudiziale per de-
creto, fatto salvo il diritto di ap-
pello o di ricorso alla Congrega-
zione per la Dottrina della Fede.

§3. Nei casi di cui al §1 spetta
all’Ordinario o al Gerarca, a nor-
ma del diritto, rimettere in foro
esterno rispettivamente la scomu-
nica latae sententiae o la scomunica
m a g g i o re .

Art. 3
§1. I delitti più gravi contro la

santità dell’augustissimo Sacrifi-
cio e sacramento dell’Eucaristia
riservati al giudizio della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede
sono: 1° l’asportazione o la con-
servazione a scopo sacrilego, o la
profanazione delle specie consa-
crate, di cui al can. 1382 § 1 CIC e
al can. 1442 CCEO;

2° l’attentata azione liturgica
del Sacrificio eucaristico di cui al
can. 1379 §1, 1 ° CIC; 3° la simula-
zione dell’azione liturgica del Sa-
crificio eucaristico di cui al can.
1379 § 5 CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la concelebrazione del Sacri-
ficio eucaristico vietata dal can.
908 CIC e dal can. 702 C C E O, di cui
al can. 1381 CIC e al can. 1440
C C E O, insieme ai ministri delle co-
munità ecclesiali che non hanno
la successione apostolica e non ri-
conoscono la dignità sacramenta-
le dell’ordinazione sacerdotale.

§2. Alla Congregazione per la
Dottrina della Fede è riservato an-
che il delitto che consiste nella
consacrazione a fine sacrilego di
una sola materia o di entrambe,
nella celebrazione eucaristica o
fuori di essa, di cui al can. 1382 §2
CIC.

Art. 4
§1. I delitti più gravi contro la

santità del sacramento della Peni-
tenza riservati al giudizio della
Congregazione per la Dottrina
della Fede sono:

1° l’assoluzione del complice
nel peccato contro il sesto coman-
damento del Decalogo, di cui al
can. 1384 CIC e al can. 1457 CCEO;

2° l’attentata assoluzione sacra-
mentale o l’ascolto vietato della
confessione di cui al can. 1379 §1,
2° CIC;

3° la simulazione dell’assolu-
zione sacramentale di cui al can.
1379 §5 del CIC e al can. 1443
CCEO;

4° la sollecitazione al peccato
contro il sesto comandamento del
Decalogo nell’atto o in occasione
o con il pretesto della confessione,
di cui al can. 1385 CIC e al can.
1458 C C E O, se diretta al peccato
con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indi-
retta del sigillo sacramentale, di
cui al can. 1386 §1 CIC e al can.
1456 §1 CCEO;

6° la registrazione, fatta con
qualunque mezzo tecnico, o la di-
vulgazione con i mezzi di comu-
nicazione sociale svolta con mali-
zia, delle cose che vengono dette
dal confessore o dal penitente nel-
la confessione sacramentale, vera
o simulata, di cui al can. 1386 § 3
CIC.

§2. Nelle cause per i delitti di
cui al §1, non è lecito ad alcuno
rendere noto il nome del denun-
ciante o penitente, né all’accusato
né al suo Patrono, se il denuncian-
te o penitente non hanno dato
espresso consenso; si valuti con
particolare attenzione la credibili-
tà del denunciante, e si eviti asso-
lutamente qualunque pericolo di
violazione del sigillo sacramenta-
le, garantendo il diritto di difesa
dell’accusato.

Art. 5
Alla Congregazione per la

Dottrina della Fede è riservato an-
che il delitto più grave di attentata
ordinazione sacra di una donna:

1° se colui che attenta il conferi-
mento del sacro ordine o la donna
che attenta la ricezione del sacro
ordine è un fedele soggetto al CIC,
incorre nella scomunica latae sen-
tentiae la cui remissione di cui al
can. 1379 § 3 CIC è riservata alla
Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il
conferimento del sacro ordine o la
donna che attenta la ricezione del
sacro ordine è un fedele soggetto
al C C E O, sia punito con la scomu-
nica maggiore, la cui remissione è
riservata alla Sede Apostolica.

Art. 6
I delitti più gravi contro i co-

stumi, riservati al giudizio della
Congregazione per la Dottrina
della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto co-
mandamento del Decalogo com-
messo da un chierico con un mi-
nore di diciotto anni o con perso-
na che abitualmente ha un uso
imperfetto della ragione; l’igno-
ranza o l’errore da parte del chie-
rico circa l’età del minore non co-
stituisce circostanza attenuante o

esimente;
2° l’acquisizione, la detenzio-

ne, l’esibizione o la divulgazione,
a fine di libidine o di lucro, di im-
magini pornografiche di minori di
diciotto anni da parte di un chieri-
co, in qualunque modo e con qua-
lunque strumento.

Art. 7
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 C C E O,
nonché nelle presenti Norme, con
una giusta pena secondo la gravi-
tà del crimine; se chierico può es-
sere punito anche con la dimissio-
ne o la deposizione dallo stato
clericale.

Art. 8
§1. L’azione criminale relativa

ai delitti riservati alla Congrega-
zione per la Dottrina della Fede si
estingue per prescrizione in venti
anni.

§2. La prescrizione decorre a
norma del can. 1362 §2 CIC e del
can. 1152 §3 C C E O. Tuttavia nel de-
litto di cui all’art. 6 n. 1, la prescri-
zione decorre dal giorno in cui il
minore ha compiuto diciotto an-
ni.

§3. La Congregazione per la
Dottrina della Fede ha il diritto di
derogare alla prescrizione per tut-
ti i singoli casi di delitti riservati,
anche se concernono delitti com-
messi prima dell’entrata in vigore
delle presenti Norme.

Parte Seconda
NORME PROCEDURALI

Titolo I
Competenza del Tribunale

Art. 9
§1. La Congregazione per la

Dottrina della Fede è il Supremo
Tribunale Apostolico per la Chie-
sa Latina, nonché per le Chiese
Orientali Cattoliche, nel giudica-
re i delitti definiti negli articoli
p re c e d e n t i .

§2. Questo Supremo Tribuna-
le, solo unitamente ai delitti ad es-
so riservati, giudica anche gli altri
delitti, per i quali il reo viene ac-
cusato in ragione del nesso della
persona e della complicità.

§3. I delitti riservati a questo
Supremo Tribunale vanno perse-
guiti in processo giudiziale o per
decreto extragiudiziale.

§4. I pronunciamenti di questo
Supremo Tribunale, emessi nei li-
miti della propria competenza,
non sono soggetti all’a p p ro v a z i o -
ne del Sommo Pontefice.

Art. 10
§1. Ogni volta che l’O rdinario

o il Gerarca abbia notizia, almeno
verosimile, di un delitto più grave,
dopo avere svolto l’indagine pre-
via a norma dei cann. 1717 CIC e
1468 C C E O, la renda nota alla
Congregazione per la Dottrina
della Fede, la quale, se non avoca
a sé la causa per circostanze parti-
colari, ordina all’Ordinario o al
Gerarca di procedere ulterior-
mente.

§2. È competenza dell’O rdina-
rio o del Gerarca, fin dall’inizio
dell’indagine previa, di imporre

quanto è stabilito nel can. 1722
CIC o nel can. 1473 C C E O.

§3. Se il caso viene deferito di-
rettamente alla Congregazione,
senza condurre l’indagine previa,
i preliminari del processo, che per
diritto comune spettano all’O rdi-
nario o al Gerarca, possono essere
adempiuti dalla Congregazione
stessa la quale vi provvede diretta-
mente ovvero a mezzo di un pro-
prio delegato.

Art. 11
La Congregazione per la Dot-

trina della Fede, nelle cause relati-
ve ai delitti ad essa riservati, può
sanare gli atti, fatto salvo il diritto
di difesa, se sono state violate leg-
gi meramente processuali.

Titolo II
Il processo giudiziale

Art. 12
§1. Giudici di questo Supremo

Tribunale sono, per lo stesso dirit-
to, i Membri della Congregazione
per la Dottrina della Fede.

§2. Presiede il Tribunale, quale
primo fra pari, il Prefetto della
Congregazione e, in caso di va-
canza o di impedimento del Pre-
fetto, ne adempie l’ufficio il Se-
gretario della Congregazione.

§3. Spetta al Prefetto della
Congregazione nominare anche
altri giudici.

Art. 13
In tutti i Tribunali, per le cause

di cui alle presenti Norme, posso-
no adempiere validamente la fun-
zione di:

1° Giudice e Promotore di Giu-
stizia solamente sacerdoti provvi-
sti di dottorato o almeno di licen-
za in diritto canonico, di buoni
costumi, particolarmente distinti
per prudenza ed esperienza giuri-
dica;

2° Notaio e Cancelliere sola-
mente sacerdoti di integra reputa-
zione e al di sopra di ogni sospet-
to;

3° Avvocato e Procuratore fe-
deli provvisti di dottorato o alme-
no di licenza in diritto canonico,
che vengono ammessi dal Presi-
dente del Collegio.

Art. 14
La Congregazione per la Dot-

trina della Fede in casi particolari
può concedere la dispensa dal re-
quisito del sacerdozio.

Art. 15
Il Presidente del Tribunale,

udito il Promotore di Giustizia,
ha la stessa potestà di cui all’art.
10 §2.

Art. 16
§1. Terminata in qualunque

modo l’istanza in un altro Tribu-
nale, tutti gli atti della causa siano
trasmessi d’ufficio quanto prima
alla Congregazione per la Dottri-
na della Fede.

§2. Possono proporre appello,
entro il termine perentorio di ses-
santa giorni utili dalla pubblica-
zione della sentenza di prima
istanza, l’accusato e il Promotore
di Giustizia del Supremo Tribu-
nale della Congregazione per la
Dottrina della Fede.

§3. L’appello deve essere pro-
posto innanzi al Supremo Tribu-

nale della Congregazione, il qua-
le, salvo il caso di conferimento
del relativo incarico ad un altro
Tribunale, giudica in seconda
istanza le cause definite in prima
istanza dagli altri Tribunali o dal
medesimo Supremo Tribunale
Apostolico in altra composizione
collegiale.

§4. Non si ammette appello in-
nanzi al Supremo Tribunale della
Congregazione avverso la senten-
za se unicamente relativa agli altri
delitti di cui all’art. 9 §2.

Art. 17
Se, in grado di appello, il Pro-

motore di Giustizia porta un’ac-
cusa specificamente diversa, que-
sto Supremo Tribunale può am-
metterla e giudicarla, come se fos-
se in prima istanza.

Art. 18
La cosa passa in giudicato:
1° se la sentenza è stata emessa

in seconda istanza;
2° se non è stato proposto l’ap-

pello entro il termine di cui all’art.
16 §2;

3° se, in grado di appello, l’i-
stanza andò perenta o si rinunciò
ad essa.

Titolo III
Il processo extragiudiziale

Art. 19
§1. Qualora la Congregazione

per la Dottrina della Fede abbia
deciso doversi avviare un processo
extragiudiziale, si debbono appli-
care i cann. 1720 CIC o 1486 C C E O.

§2. Previo mandato della Con-
gregazione per la Dottrina della
Fede, possono essere irrogate pe-
ne espiatorie perpetue.

Art. 20
§1. Il processo extragiudiziale

può essere svolto dalla Congrega-
zione per la Dottrina della Fede o
dall’Ordinario o dal Gerarca o da
un loro Delegato.

§2. Possono adempiere la fun-
zione di Delegato solamente sa-
cerdoti provvisti di dottorato o al-
meno di licenza in diritto canoni-
co, di buoni costumi, particolar-
mente distinti per prudenza ed
esperienza giuridica.

§3. A norma del can. 1720 CIC
in tale processo, per la funzione di
Assessore valgono i requisiti di cui
al can. 1424 CIC.

§4. Chi svolge l’indagine non
può adempiere alle funzioni di cui
ai §§2 e 3.

§5. A norma del can. 1486
C C E O, possono adempiere la fun-
zione di Promotore di Giustizia
solamente sacerdoti provvisti di
dottorato o almeno di licenza in
diritto canonico, di buoni costu-
mi, particolarmente distinti per
prudenza ed esperienza giuridi-
ca.

§6. Possono adempiere la fun-
zione di Notaio solamente sacer-
doti di integra reputazione e al di
sopra di ogni sospetto.

§7. Il reo deve sempre avvalersi
di un Avvocato o Procuratore che
deve essere un fedele provvisto di
dottorato o almeno di licenza in
diritto canonico, ammesso dalla
Congregazione per la Dottrina
della Fede o dall’Ordinario o dal
Gerarca o dal loro Delegato.
Qualora il reo non vi provveda,
l’Autorità competente ne nomini
uno, che rimarrà nell’incarico fin-
ché il reo non ne avrà costituito
uno proprio.

Art. 21
La Congregazione per la Dot-

trina della Fede può concedere le
dispense dai requisiti del sacerdo-
zio e dei titoli accademici di cui
all’art. 20.

Art. 22
Terminato in qualunque modo

il processo extragiudiziale, tutti
gli atti della causa siano trasmessi
d’ufficio quanto prima alla Con-
gregazione per la Dottrina della
Fe d e .

Art. 23
§1. A norma del can. 1734 CIC,

il Promotore di Giustizia della
Congregazione per la Dottrina
della Fede e il reo hanno il diritto
di chiedere per iscritto la revoca o
la correzione del decreto emesso
dall’Ordinario o dal suo Delegato
ex can. 1720, 3° CIC.

§2. Solo successivamente il
Promotore di Giustizia della Con-
gregazione per la Dottrina della
Fede e il reo, avendo osservato
quanto disposto dal can. 1735 CIC,
possono proporre ricorso gerar-
chico al Congresso del medesimo

Dicastero a norma del can. 1737
CIC.

§3. Avverso il decreto, emesso
dal Gerarca o dal suo Delegato ex
can. 1486, §1, 3 ° C C E O, il Promo-
tore di Giustizia della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede e
il reo possono proporre ricorso
gerarchico al Congresso del me-
desimo Dicastero ex can. 1487
C C E O.

§4. Non si ammette ricorso in-
nanzi al Congresso della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede
avverso un decreto se relativo uni-
camente agli altri delitti di cui al-
l’art. 9 §2.

Art. 24
§1. Contro gli atti amministra-

tivi singolari della Congregazione
per la Dottrina della Fede nei casi
dei delitti riservati, il Promotore
di Giustizia del Dicastero e l’ac-
cusato hanno il diritto di presen-
tare ricorso entro il termine peren-
torio di sessanta giorni utili, alla
medesima Congregazione, la qua-
le giudica il merito e la legittimità,
eliminato qualsiasi ulteriore ricor-
so di cui all’art. 123 della Costitu-
zione Apostolica Pastor bonus.

§2. L’accusato, per la presenta-
zione del ricorso di cui al §1 deve,
a pena di inammissibilità del ri-
corso medesimo, avvalersi sempre
di un Avvocato che sia un fedele,
munito di apposito mandato e
provvisto di dottorato o almeno
di licenza in diritto canonico.

§3. Il ricorso di cui al §1, ai fini
della sua ammissibilità, deve indi-
care con chiarezza il petitum e con-
tenere le motivazioni in iure e in fac-
to sulle quali si basa.

Art. 25
Il decreto penale extragiudi-

ziale diviene definitivo:
1° qualora sia trascorso inutil-

mente il termine previsto nel can.
1734 §2 CIC o quello previsto nel
can. 1737 §2 CIC;

2° qualora sia trascorso inutil-
mente il termine di cui al can. 1487
§1 CCEO;

3° qualora sia trascorso inutil-
mente il termine di cui all’art. 24
§1 delle presenti Norme;

4° qualora sia stato emesso dal-
la Congregazione per la Dottrina
della Fede ex art. 24 §1 delle pre-
senti Norme.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 26
È diritto della Congregazione

per la Dottrina della Fede, in qua-
lunque stato e grado del procedi-
mento, deferire direttamente alla
decisione del Sommo Pontefice,
in merito alla dimissione o alla de-
posizione dallo stato clericale, in-
sieme alla dispensa dalla legge del
celibato, i casi di particolare gravi-
tà di cui agli artt. 2-6, quando
consta manifestamente il compi-
mento del delitto, dopo che sia
stata data al reo la facoltà di di-
fendersi.

Art. 27
È diritto dell’accusato, in qual-

siasi momento, presentare al
Sommo Pontefice, tramite la
Congregazione per la Dottrina
della Fede, la richiesta di dispensa
da tutti gli oneri derivanti dalla
sacra ordinazione, incluso il celi-
bato e, se del caso, anche dai voti
re l i g i o s i .

Art. 28
§1. Ad eccezione delle denun-

ce, dei processi e delle decisioni
riguardanti i delitti di cui all’art.
6, sono soggette al segreto ponti-
ficio le cause relative ai delitti re-
golati dalle presenti Norme.

§2. Chiunque viola il segreto o,
per dolo o negligenza grave, reca
altro danno all’accusato o ai testi-
moni o a coloro che a diverso tito-
lo sono coinvolti nella causa pe-
nale, su istanza della parte lesa o
anche d’ufficio, sia punito con
congrue pene.

Art. 29
In queste cause, insieme alle

prescrizioni di queste Norme, si
debbono applicare anche i canoni
sui delitti e le pene e sul processo
penale dell’uno e dell’altro Codi-
ce.

Rescriptum ex Audientia SS.mi
Summus Pontifex Franciscus benigne annuit precibus
Congregationis pro Doctrina Fidei, ut Normae de graviori-
bus delictis eidem Congregationi reservatis, Litteris Apostolicis
Motu Proprio sub inscriptione «Sacramentorum sancti-
tatis tutela» datis a S. Ioanne Paulo II die XXX mensis
Aprilis anno Domini MMI promulgatae et a Summo Pon-
tifice Benedicto XVI die XXI mensis Maii anno Domini
MMX recensitae, iuxta novam earundem, quae sequitur,
editionem emendentur, simul iubens ut una cum hoc
Rescripto a die VIII mensis Decembris anno Domini
MMXXI vigere incipiant et in ephemeride L’Osservatore Ro-
mano publici iuris fiant ac deinde in Actis Apostolicae
Sedis commentario officiali eiusdem edantur, contrariis
quibuslibet, peculiari etiam mentione dignis, non ob-
stantibus.

Die XI mensis Octobris anno Domini MMXXI.

ALOISIUS F. CA R D. LADARIA, s.i.
P ra e f e c t u s

IACOBUS MORANDI
Archiepiscopus tit. Caeretanus

a Secretis

LE MODIFICHE

Le modifiche volute da Papa
Francesco nelle Norme sui delitti
riservati alla Congregazione per la
Dottrina della Fede non introdu-
cono alcun nuovo delitto riser-
vato alla Congregazione. Esse
riguardano per lo più aspetti di
procedura, volti a chiarire e fa-
cilitare il corretto svolgimento
dell’agire penale della Chiesa
per l’amministrazione della giu-
stizia. Ecco le più importanti:
sono stati aggiornati i canoni in
base al Libro VI del Codice di
diritto Canonico entrato in vi-
gore l’8 dicembre 2021; sono
state recepite le modifiche nor-
mative introdotte dai Rescripta ex
Audientia SS.mi del 3 e 6 dicem-
bre 2019; si è inteso compiere
una distinzione più chiara tra
processo giudiziale e procedura
per decretum extra iudicium (detta
anche “extragiudiziale”); si pre-
vede la possibilità di deferire di-
rettamente alla decisione del
Sommo Pontefice, in merito al-
la dimissione o alla deposizione
dallo stato clericale, insieme al-
la dispensa dalla legge del celi-
bato e — nel caso — dai voti reli-
giosi, anche i casi di particolare
gravità di delitti contra fidem; so-
no stati modificati i termini per
la presentazione dell’app ello
dopo la sentenza di prima
istanza (da un mese a 60 gior-
ni), così da uniformare la proce-
dura giudiziale a quella extra-
giudiziale; si stabilisce la neces-
sità di un patrono che assista
l’accusato nella fase processua-
le, per garantire ulteriormente il
diritto di difesa dell’accusato.

Per leggere il testo in
lingua latina delle
Norme inquadra il
codice Qr e naviga nel
sito vatican.va


