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Testo in lingua latina
NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI
PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
pars prior
NORMAE SUBSTANTIALES
Art. 1
§1 Congregatio pro Doctrina Fidei, ad normam art. 52 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus, cognoscit, iuxta
art. 2 § 2, delicta contra fidem necnon delicta graviora, tum contra mores tum in sacramentorum celebratione
commissa atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive
communis sive proprii, procedit, salva competentia Paenitentiariae Apostolicae et firma manente Agendi ratio in
doctrinarum examine.
§2 In delictis, de quibus in § 1, Congregationi pro Doctrina Fidei ius est, praevio mandato Romani Pontificis,
iudicandi Patres Cardinales, Patriarchas, Legatos Sedis Apostolicae, Episcopos, necnon alias personas
physicas de quibus in can. 1405 § 3 Codicis Iuris Canonici (= CIC) et in can. 1061 Codicis Canonum
Ecclesiarum Orientalium (= CCEO).
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§3 Delicta reservata, de quibus in § 1, Congregatio pro Doctrina Fidei cognoscit ad normam articulorum qui
sequuntur.
Art. 2
§1 Delicta contra fidem, de quibus in art. 1, sunt haeresis, apostasia atque schisma, ad normam cann. 751 et
1364 CIC et cann. 1436 et 1437 CCEO.
§2 In casibus de quibus in § 1 Ordinarii seu Hierarchae est, ad normam iuris, processum sive iudicialem in prima
instantia sive per decretum extra iudicium agere, salvo iure appellandi seu recurrendi ad Congregationem pro
Doctrina Fidei.
§3 In casibus, de quibus in § 1, Ordinarii seu Hierarchae est, ad normam iuris, respective excommunicationem
latae sententiae vel excommunicationem maiorem ad forum externum remittere.
Art. 3
§1 Delicta graviora contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, Congregationi pro
Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:
1° abductio vel retentio in sacrilegum finem aut abiectio consecratarum specierum, de quibus in can. 1382 § 1
CIC et in can. 1442 CCEO;
2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 § 1, 1° CIC;
3° simulatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 § 5 CIC et in can. 1443 CCEO;
4° vetita ad normam can. 908 CIC et can. 702 CCEO eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can. 1381
CIC et in can. 1440 CCEO, una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non
habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem.
§2 Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum, quod consistit in consecratione in sacrilegum
finem unius vel utriusque materiae in eucharistica celebratione vel extra eam, de quo in can. 1382 § 2 CIC.
Art. 4
§1 Delicta graviora contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, Congregationi pro Doctrina Fidei iudicio
reservata, sunt:
1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1384 CIC et in can. 1457
CCEO;
2° attentatio sacramentalis absolutionis vel vetita confessionis auditio, de quibus in can. 1379 § 1, 2° CIC;
3° simulatio sacramentalis absolutionis, de qua in can. 1379 § 5 CIC et in can. 1443 CCEO;
4° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum,
de qua in can. 1385 CIC et in can. 1458 CCEO, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur;
5° violatio directa et indirecta sigilli sacramentalis, de qua in can. 1386 § 1 CIC et in can. 1456 § 1 CCEO;
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6° captio quovis technico instrumento facta vel evulgatio communicationis socialis mediis malitiose peracta
rerum, quae in sacramentali confessione, vera vel simulata, a confessario vel a paenitente dicuntur, de quibus in
can. 1386 § 3 CIC.
§2 In causis ob delicta, de quibus in § 1, nemini licet nomen denuntiantis vel paenitentis sive accusato sive
etiam eius Patrono significare, nisi denuntians vel paenitens expresse consenserit; denuntiantis credibilitatem
attentius perpendatur et quodvis periculum violandi sigillum sacramentale omnino vitetur, cauto tamen ut ius
defensionis accusati integrum maneat.
Art. 5
Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius attentatae sacrae ordinationis mulieris:
1° si qui sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit christifideles fuerint CIC
subiecti, in excommunicationem latae sententiae incurrunt, cuius remissio ad normam can. 1379 § 3 CIC Sedi
Apostolicae reservatur;
2° si vero qui mulieri sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit christifideles
fuerint CCEO subiecti, excommunicatione maiore puniatur, cuius remissio Sedi Apostolicae reservatur;
Art. 6
Delicta graviora contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei iudicio reservata, sunt:
1° delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico
commissum vel cum eo, qui habitualiter rationis usum imperfectum habet; ignorantia vel error ex parte clerici
circa aetatem minoris non constituit circumstantia gravitatem delicti deminuens vel eximens;
2° comparatio, detentio, exhibitio vel divulgatio, libidinis vel lucri causa, imaginum pornographicarum minorum
infra aetatem duodeviginti annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico patrata.
Art. 7
Qui delicta, de quibus in artt. 2-6, patraverit, praeter quae pro singulis delictis in CIC et in CCEO, necnon in his
Normis praevidentur, iusta poena, si casus fert, puniatur pro gravitate criminis; si de clerico agitur, etiam
dimissione vel depositione a statu clericali puniri potest.
Art. 8
§1 Actio criminalis de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione exstinguitur intra viginti
annos.
§2 Praescriptio decurrit ad normam can. 1362 § 2 CIC et can. 1152 § 3 CCEO. In delicto tamem, de quo in art. 6
§ 1 n. 1, praescriptio decurrit a die, quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.
§3 Congregatio pro Doctrina Fidei ius habet praescriptioni derogandi pro omnibus et singulis casibus delictorum
reservatorum, etiam si ad delicta pertineant antequam hae Normae vim obtinuerunt patrata.
pars altera
NORMAE PROCESSUALES
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TITULUS I
De Tribunalis competentia
Art. 9
§1 Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis
Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita.
§2 Hoc Supremum Tribunal, tantum una cum delictis ipsi reservatis, cognoscit etiam alia delicta, de quibus reus
accusatur ratione nexus personae et sceleris participationis.
§3 Delicta huic Supremo Tribunali reservata in processu iudiciali vel ex decreto extraiudiciali sunt persequenda.
§4 Pronuntiationes huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis
approbationi non subiciuntur.
Art. 10
§1 Quoties Ordinarius seu Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto graviore, investigatione
praevia ad normam can. 1717 CIC et can. 1468 CCEO peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei,
quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium seu Hierarcham ad ulteriora procedere
iubet.
§2 Ordinarii seu Hierarchae est, inde ab initio investigationis praeviae, imponendi quae in can. 1722 CIC vel in
can. 1473 CCEO statuuntur.
§3 Si casus ad Congregationem directe deferatur, investigatione praevia haud peracta, munera processui
praeponenda, quae iure communi ad Ordinarium seu Hierarcham spectant, ab ipsa Congregatione adimpleri
possunt, quae directe vel per delegatum suum eis providet.
Art. 11
Congregatio pro Doctrina Fidei, in causis ad delicta ipsi reservata attinentibus, actus sanare potest, salvo iure
defensionis, si leges mere processuales violatae fuerint.
TITULUS II
De processu iudiciali
Art. 12
§1 Iudices huius Supremi Tribunalis sunt ipso iure Membra Congregationis pro Doctrina Fidei.
§2 Tribunali, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus et, munere Praefecti vacante vel ipso
Praefecto impedito, eius munera explet Congregationis Secretarius.
§3 Praefecti Congregationis est nominare etiam alios iudices.
Art. 13
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In omnibus Tribunalibus in causis, de quibus in his Normis agitur, valide adimplere possunt munus:
1° Iudicis et Promotoris Iustitiae sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti,
bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.
2° Notarii et Cancellarii sacerdotes tantum integrae famae et omni suspicione maiores.
3° Advocati et Procuratoris christifideles laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, qui a
Praeside Collegii admittuntur.
Art. 14
Congregatio pro Doctrina Fidei dispensationes concedere potest in casibus peculiaribus a requisito sacerdotii.
Art. 15
Praeses Tribunalis, audito Promotore Iustitiae, eadem potestate gaudet, de qua in art. 10 §2.
Art. 16
§1 Instantia apud aliud Tribunal quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex
officio quam primum transmittantur.
§2 Ad Tribunal appellationis provocari possunt, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium a
sententia primae instantiae publicatione, accusatus et Promotor Iustitiae Supremi Tribunalis Congregationis pro
Doctrina Fidei.
§3 Appellatio interponi debet coram Supremo Tribunali Congregationis, quod, salvo casu collationis eiusdem
muneris alii Tribunali, in secunda instantia causas cognoscit ab aliis Tribunalibus vel ab eodem Supremo
Tribunali Apostolico sub alia Collegii compositione in prima instantia definitas.
§4 Non admittitur appellatio coram Supremo Tribunali Congregationis contra sententiam, si modo ad alia delicta
attinet, de quibus in art. 9 § 2.
Art. 17
Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specifice diversam affert, hoc Supremum Tribunal
potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea iudicare.
Art. 18
Res iudicata habetur:
1° si sententia in secunda instantia prolata fuerit;
2° si appellatio proposita non fuerit intra terminum, de quo in art. 16 § 2;
3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit;
TITULUS III
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De processu extraiudiciali
Art. 19
§1 Quoties Congregatio pro Doctrina Fidei decreverit processum extraiudicialem ineundum esse, applicandi sunt
can. 1720 CIC et can. 1486 CCEO;
§2 Praevio mandato Congregationis pro Doctrina Fidei, poenae expiatoriae perpetuae irrogari possunt.
Art. 20
§1 Processus extraiudicialis agi potest a Congregatione pro Doctrina Fidei vel ab Ordinario seu Hierarcha vel ab
eorum Delegato.
§2 Munere Delegati fungi possunt sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico
praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.
§3 Ad normam can. 1720 CIC, in hoc processu quoad munus Assessoris requisita valent, de quibus in can.
1424 CIC.
§4 Qui investigationem agit munera adimplere nequit, de quibus in §§ 2 et 3.
§5 Ad normam can. 1486 CCEO, munere Promotoris Iustitiae fungi possunt sacerdotes tantum laurea doctorali
vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.
§6 Munere Notarii fungi possunt sacerdotes tantum integrae famae et omni suspicione maiores.
§7 Reo semper adhibendo est Advocatus vel Procuratoris, qui christifidelis esse debet laurea doctorali vel
saltem licentia in iure canonico praeditus, a Congregatione pro Doctrina Fidei vel ab Ordinario seu Hierarcha vel
ab eorum Delegato admissus. Ubi reus ei non providerit, competens Auctoritas aliquem nominet, tantum in
munere mansurum quamdiu reus quemdam sibi constituerit.
Art. 21
Congregatio pro Doctrina Fidei dispensationes a requisitis sacerdotii et titulorum academicorum concedere
potest, de quibus in art. 20.
Art. 22
Processu extraiudiciali quovis modo expleto, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio
quam primum transmittantur.
Art. 23
§1 Ad normam can. 1734 CIC, Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus ius habent decreti
revocationem vel emendationem scripto petendi, ab Ordinario vel ab eius Delegato lati ex can. 1720, 3° CIC.
§2 Tantum postea Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus, cum praescripta can. 1735 CIC
servaverint, recursum hierarchicum ad eiusdem Dicasterii Congressum proponere possunt, ad normam can.
1737 CIC.
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§3 Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus adversus decretum a Hierarcha vel ab eius
Delegato ex can. 1486 § 1, 3° CCEO prolatum recursum hierarchicum proponere possunt ad eiusdem Dicasterii
Congressum ex can. 1487 CCEO.
§4 Recursus non admittitur ad Congressu Congregationis pro Doctrina Fidei contra decretum, quod tantum ad
alia delicta, de quibus in art. 9 § 2, attinet.
Art. 24
§1 Adversus actus administrativos singulares Congregationis pro Doctrina Fidei in casibus de delictis reservatis,
Promotor Iustitiae Dicasterii et accusatus ius habent intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium
recursum ad eandem Congregationem proponendi, quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis
ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus.
§2 Quoad recursum proponendum attinet, de quo in § 1, qui secus admitti non potest, semper adhibere debet
Patronum, qui christifidelis sit, peculiari mandato munitus et laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico
praeditus.
§3 Recursus, de quo in § 1, ut admitti possit, petitum perspicue indicare debet et rationes continere in iure et in
facto, quibus innititur.
Art. 25
Decretum poenale extraiudiciale definitivum fit:
1° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in can. 1734 § 2 CIC vel in can. 1737 § 2 CIC;
2° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in can. 1487 § 1 CCEO;
3° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in art. 24 § 1 harum Normarum;
4° ubi latum sit a Congregatione pro Doctrina Fidei ex art. 24 § 1 harum Normarum.
TITULUS IV
Dispositiones finales
Art. 26
Ius est Congregationis pro Doctrina Fidei, in quolibet procedendi rationis stadio et gradu, Summi Pontificis
iudicio quoad dimissionem vel depositionem a statu clericali una cum dispensatione a lege caelibatus directe
deferre casus gravissimos, de quibus in artt. 2-6, ubi de delicto patrato manifeste constet, data reo facultate
sese defendendi.
Art. 27
Ius accusati est quovis tempore a Summo Pontifice, per Congregationem pro Doctrina Fidei, dispensationem
petere ab omnibus oneribus ex sacra ordinatione manantibus, incluso caelibatu, et, si casus ferat, ex
professione religiosa.
Art. 28
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§1 Exceptis denuntiationibus, processibus et decisionibus ad delicta, de quibus in art. 6, attinentibus, secreto
pontificio subiectae sunt causae de delictis his Normis rectis.
§2 Quicumque secretum violaverit vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud damnum intulerit accusato vel testibus
vel iis qui ex vario titulo causa poenali attinguntur, ad instantiam partis laesae vel etiam ex officio, congruis
poenis puniatur.
Art. 29
Hisce in causis, una cum praescriptis harum Normarum, canones quoque de delictis et poenis necnon de
processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt.
[01733-LA.01] [Testo originale: Latino]
Traduzione in lingua italiana
Parte Prima
NORME SOSTANZIALI
Art. 1
§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica 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 irrogare 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 doctrinarum examine.
§2. Nei delitti di cui al §1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha
il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre
persone fisiche di cui al can. 1405 §3 del Codice di Diritto Canonico (= CIC) e al can. 1061 del Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali (= CCEO).
§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti 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’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364
CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO.
§2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell’Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo
giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla
Congregazione per la Dottrina della Fede.
§3. Nei casi di cui al § 1 spetta all’Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno
rispettivamente la scomunica latae sententiae o la scomunica maggiore.
Art. 3
§1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio
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della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o
la profanazione delle specie consacrate, 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 simulazione
dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 § 5 CIC e al can. 1443 CCEO;
4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 CIC e dal can. 702 CCEO, di cui al can.
1381 CIC e al can. 1440 CCEO, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione
apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
§2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche 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 Penitenza riservati al giudizio della Congregazione
per la Dottrina della Fede sono:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1384 CIC e
al can. 1457 CCEO;
2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1379 §1, 2° CIC;
3° la simulazione dell’assoluzione 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 CCEO, se diretta al peccato con lo stesso
confessore;
5° la violazione diretta e indiretta 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 divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale
svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella 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 denunciante o penitente,
né all’accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti
con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione
del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell’accusato.
Art. 5
Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra
di una donna:
1° se colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un
fedele soggetto al CIC, incorre nella scomunica latae sententiae 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 CCEO, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è riservata alla Sede
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Apostolica.
Art. 6
I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
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;
2° l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini
pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque 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 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.
Art. 8
§1. L’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione 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 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui
all’art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.
§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di
delitti riservati, anche se concernono delitti commessi 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 Chiesa Latina, nonché
per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.
§2. Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i
quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità.
§3. I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto
extragiudiziale.
§4. I pronunciamenti di questo Supremo Tribunale, emessi nei limiti della propria competenza, non sono soggetti
all’approvazione del Sommo Pontefice.
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Art. 10
§1. Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere
svolto l’indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la
Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al
Gerarca di procedere ulteriormente.
§2. È competenza dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel
can. 1722 CIC o nel can. 1473 CCEO.
§3. Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del
processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla
Congregazione stessa la quale vi provvede direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato.
Art. 11
La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai delitti ad essa riservati, può sanare gli atti,
fatto salvo il diritto di difesa, se sono state violate leggi meramente processuali.
Titolo II
Il processo giudiziale
Art. 12
§1. Giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, 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 vacanza o di
impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario 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, possono adempiere validamente la funzione di:
1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto
canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica;
2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto;
3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono
ammessi dal Presidente del Collegio.
Art. 14
La Congregazione per la Dottrina della Fede in casi particolari può concedere la dispensa dal requisito del
sacerdozio.
Art. 15
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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 Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio
quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
§2. Possono proporre appello, entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della
sentenza di prima istanza, l’accusato e il Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Congregazione per
la Dottrina della Fede.
§3. L’appello deve essere proposto innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione, il quale, 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 innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione avverso la sentenza se
unicamente relativa agli altri delitti di cui all’art. 9 §2.
Art. 17
Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo
Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse 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’appello entro il termine di cui all’art. 16 § 2;
3° se, in grado di appello, l’istanza 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 applicare i cann. 1720 CIC o 1486 CCEO.
§2. Previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, possono essere irrogate pene espiatorie
perpetue.
Art. 20
§1. Il processo extragiudiziale può essere svolto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall’Ordinario
o dal Gerarca o da un loro Delegato.
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§2. Possono adempiere la funzione di Delegato solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in
diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente 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 CCEO, possono adempiere la funzione di Promotore di Giustizia solamente sacerdoti
provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per
prudenza ed esperienza giuridica.
§6. Possono adempiere la funzione di Notaio solamente sacerdoti 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 finché il reo non ne avrà costituito uno proprio.
Art. 21
La Congregazione per la Dottrina della Fede può concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio 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 Congregazione per la Dottrina della Fede.
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 Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo,
avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico 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 ° CCEO, il Promotore di
Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo possono proporre ricorso gerarchico al
Congresso del medesimo Dicastero ex can. 1487 CCEO.
§4. Non si ammette ricorso innanzi al Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede avverso un
decreto se relativo unicamente agli altri delitti di cui all’art. 9 §2.
Art. 24
§1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti
riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l’accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine
perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità,
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eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.
§2. L’accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso
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 indicare con chiarezza il petitum e contenere le
motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.
Art. 25
Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo:
1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 § 2 CIC o quello previsto nel can. 1737 § 2
CIC;
2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 § 1 CCEO;
3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 24 § 1 delle presenti Norme;
4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 §1 delle presenti Norme.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 26
Èdiritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire
direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato
clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando
consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.
Art. 27
Èdiritto dell’accusato, in qualsiasi 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 celibato
e, se del caso, anche dai voti religiosi.
Art. 28
§1. Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all’art. 6, sono soggette
al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme.
§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni o a
coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella causa penale, 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
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pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.
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