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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 
ESPOSTO – DENUNCIA 

 

Il sottoscritto, Sig. Francesco Zanardi, nato a Torino il 19 Luglio 1970, CF ZNRFNC70L19L219W, con il 
presente atto agisce nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione senza scopo di 
lucro “RETE L’ABUSO” - Associazione dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero – C.F. 92109400090 ( di 
seguito denominata Associazione/Rete)  con sede legale in  Savona (SV), Via Pietro Giuria n. 3/28 (cell. 
3927030000) www. retelabuso.org  

 
 I FATTI 

 
Da quanto si apprende anche dai mezzi di informazione, l’ultimo Motu proprio di Papa Francesco “Vos estis 

lux mundi” ha introdotto – per quanto riguarda la competenza territoriale italiana – in tutte le Diocesi il c. d. 

“Servizio diocesano per la tutela dei minori”, che prevede al suo interno, un ufficio dove le vittime di abuso 

sessuale da parte di membri del clero, possono denunciare eventuali abusi. 

Al di la del fatto che è nostra ferma idea che determinati crimini vadano denunciati all’Autorità giudiziaria 

del paese in cui sono stati commessi e poi, se uno vuole anche alla chiesa, negli scorsi mesi, l’associazione 

che presiedo, ha avviato sul territorio italiano una indagine che ha selezionato a campione, una diocesi per 

ogni regione, alla quale abbiamo chiesto i nominativi che compongono il c.d. “Servizio diocesano per la 

tutela dei minori”. 

Ad attirare in modo particolare la nostra attenzione, il fatto che praticamente in tutte le liste ottenute, tra i 

componenti vi sia inserito un avvocato. Controllando meglio il profilo dell’avvocato inserito, ci accorgiamo 

che l’avvocato non è il primo capitato, ma colui che storicamente è l’avvocato della diocesi. 
 

 

ESPONGO 

 

Lo sportello ha la funzione di accogliere la denuncia della presunta vittima e propone come obbiettivo la 

raccolta di informazioni sullo specifico caso, nell’ipotesi che successivamente venga avviato un processo 

(*1). 

Viene così raccolta una deposizione nella quale la presunta vittima circostanzierà i fatti più dettagliatamente 

possibile e darà modo al suo interlocutore di apprendere e verbalizzare tutte le peculiarità dello specifico 

caso. Poi verrà apportata la data e la firma del dichiarante (*2). 

Successivamente, sulla base dell’art. 2 par. §3 del Motu proprio si procede “Salvo quanto stabilito 

dall’articolo 3 §3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del 

luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono 

a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.” (*3). 

Ora, a prescindere dal chi sia fisicamente a raccogliere la deposizione della presunta vittima, è certo che 

questa finirà nell’archivio della diocesi e naturalmente sarà nella disponibilità della commissione diocesana e 

anche in quella dell’avvocato membro della commissione. 

Ora mettiamo che come accade il più delle volte, vediamo che il cattolico per deformazione tende a 

rivolgersi alla chiesa. Vediamo anche però, che dopo parecchio tempo la presunta vittima, vedendo che la 

diocesi non interviene, reclama i suoi diritti presso la giustizia civile italiana.  

Ora accade qualcosa di paradossale perché l’eventuale processo, che cambierà indirizzo - da un tribunale 

canonico a uno civile - vedrà la diocesi difesa in tribunale dai rispettivi avvocati. Ovvero, coloro che per la 

funzione di membro del comitato diocesano hanno anche la disponibilità delle dichiarazioni fatte da quella 

che diventerà la controparte.  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
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Non solo, soprattutto per quello che riguarda la prescrizione di un tribunale civile italiano, la stessa 

deposizione firmata dalla vittima in sede diocesana, sulla base della data che con la deposizione stessa 

conferma la consapevolezza della vittima del danno subito, ne vedrebbe addirittura determinare  (questo 

dipende naturalmente da quanti anni passano) una parte se non interamente la decorrenza dei termini 

prescrittivi entro i quali la parte lesa può rivolgersi alla giustizia ordinaria. 
 

CHIEDE 

 
di verificare nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, sulla base della 

normativa in vigore; 

(*1) Con quale livello di consapevolezza viene chiarito alla presunta vittima; 

1. A cosa precisamente sono utili quei dati 

2. Che l’utilizzo sarà in un contesto canonico su leggi dello Stato del Vaticano e non italiane 

3. Quale sia la finalità della raccolta, ovvero, se per un risarcimento e una detenzione del colpevole 

(non ottenibile nella sede canonica), oppure per l’avvio di un procedimento italiano nelle rispettive 

sedi, penale e civile? 

(*2) Con quale livello di consapevolezza viene chiarito alla presunta vittima; 

1. Quale uso sarà fatto di quei dati e chi potrà averne accesso all’interno di quell’ufficio? 

2. Quali effetti giuridici scaturiscono da quella deposizione firmata, come per esempio la 

consapevolezza del danno che il dichiarante sottoscrive in quella sede, oppure che dal quel momento 

(per quanto concerne la sede civile italiana) cominceranno a decorrere i termini prescrittivi? 

3. Essendo il materiale di fatto nella disponibilità di un avvocato di parte (quello della diocesi) quali 

garanzie ha il dichiarante che nell’ipotesi di un processo italiano, quelle informazioni non vengano 

utilizzate contro lo stesso dichiarante per favorire la diocesi o il sacerdote? 

(*3) Quanto il dichiarante è informato, tutelato e consapevole degli effetti dell’art. 2 par. §3 del Motu ; 

1. Ovvero, che la sua denuncia verrà trasmessa a terzi; all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti 

i fatti, oltre all’Ordinario proprio della persona segnalata (che potrebbero essere differenti dalla 

residenza attuale del dichiarante)  

2. del rischio o della garanzia,  che questi possano o meno utilizzare quelle informazioni per esempio, 

per far desistere i testimoni o altre vittime o avviare iniziative che potrebbero compromettere un 

procedimento italiano, o ancora altre iniziative soggettive del’ordinario che potrebbero comunque 

compromettere la posizione della presunta vittima? 

In linea più generale e a completezza dell’istanza ci si interroga su chi sia il responsabile della raccolta, della 

protezione a della conservazione degli stessi dati e parlando della gerarchia ecclesiastica, che al suo interno 

ha una autonomia di regole e gestione, ma che tuttavia opera attraverso le diocesi, che non godono 

dell’extraterritorialità, ma sorgono sul suolo italiano e in questo particolare caso gestiscono internamente dati 

non limitati alla gestione gerarchica della chiesa, ma forniti da cittadini italiani che anche in quelle sedi, 

devono godere di tutte le garanzie costituzionali che lo Stato mette a disposizione e se per qualche motivo in 

quelle sedi risultasse che il cittadino veda sospese le garanzie costituzionali, a maggior ragione ne deve 

essere sollecitamente informato in modo che possa essere consapevole. 

 

Con ossequio Francesco Zanardi 

retelabuso@pec.it 
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